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NOTIZIE

IN QUESTO 
NUMERO

“Anno bisesto anno funesto”, il 2020 conferma 
pienamente l’antico detto popolare conquistando 
il posto d’onore negli annuari degli annus orribilis dal 
secondo dopoguerra ai giorni nostri. L’aggressione 
del virus Covid-19 ha reso necessario un profondo 
mutamento nel nostro modo di essere e di vivere 
la socialità alla quale ci eravamo abituati e con 
la quale ci trovavamo molto bene. Non intendo 
ripercorrere il travaglio degli ultimi nove mesi in 
termini di incertezze decisionali, mancanza di fiducia 
nei riferimenti istituzionali, necessità di adeguarsi 
all’incalzare dei fatidici DPCM e delle ordinanze 
Regionali, adottando, a volte, iniziative non sempre 
convintamente condivise dalla maggioranza, 
ma sottolineare che alla fine la compattezza 
del nostro gruppo ha contribuito a traghettare la 
Comunità fino al punto attuale, grazie anche alla 

risposta della popolazione che ha saputo adeguarsi 
diligentemente alle imposizioni manifestando un 
elevato senso di appartenenza e aggregazione. 
Oggi, a quanto pare (scrivo ad inizio Novembre), 
è necessario rimettersi l’elmetto e tornare in trincea. 
Speruma ben! Vero che ci sono state critiche 
e polemiche, ma le manifestazioni di contributi 
di generosità nei confronti dei meno fortunati, 
lasciatemelo dire, vincono 12 a 1. Le Associazioni 
di volontariato e singole persone si sono rese 
immediatamente disponibili per supportare tutte le 
iniziative che di volta in volta si chiedeva di attivarsi; 
dal bonus alimentare, al supporto alle persone in 
quarantena, ai contributi economici che hanno 
permesso di raccogliere quasi 10.000 euro destinati 
all’acquisto di sistemi di protezione per il personale 
medico degli ospedali di Alessandria. Un’onda, 
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calda e potente, di solidarietà, (nella quale singole persone, 
associazioni, gruppi industriali, hanno provveduto a far sì che 
si raggiungesse la cifra indicata) che conferma la grande 
bontà che permea la nostra comunità.

Tutto questo ha contribuito a distogliere, solo in minima parte, 
la pesantezza della purtroppo lunga serie di decessi che 
ha toccato il nostro paese. Un’angoscia plumbea, dolorosa 
che attanagliava l’animo ad ogni rintocco di campane, 
che non fossero lo scandire delle ore, annunciava un nuovo 
lutto. Dalla terza decade di Marzo per circa due mesi è 
stato un tragico susseguirsi di funerali di quattordiesi anziani 
e non, tutti molto conosciuti e entrati nella nostra memoria 
e nei nostri affetti, che hanno raggiunto il cimitero senza 
neanche poter essere accompagnati da parenti e amici. 
Che tristezza!!

Una considerazione particolare la vorrei riservare al 
concittadino medico che, colpito pesantemente dal 
Coronavirus, è stato in serio pericolo di vita per lungo tempo, 
lasciando tutti in angoscia. Ora è tornato a casa ed è in corso 
la sua ripresa fisica. Tutta la comunità ti augura di riuscire 
a recuperare completamente la salute superando anche 
questo terribile momento. Come vedete il Covid continua ad 
occupare i nostri pensieri; ma ora parliamo d’altro e torniamo 
alla vita del Comune, che pur tra limitazione di orari e accessi,  
continua nell’offrire servizi ai cittadini espletando formalità e 
soddisfacendo tutte le necessità richieste dai quattordiesi. 
La struttura si è completata con l’assunzione, part-time, 
del geom. Andrea Buzio assegnato all’Ufficio Tecnico e 
con l’inserimento del dr. Alberto Ferrari alla Ragioneria, in 
sostituzione del Rag. Patrizia Bertero che dopo quarant’anni 
di impeccabile servizio è andata in pensione. I nuovi arrivati 
si sono inseriti rapidamente, grazie alla loro professionalità 
ed esperienza, senza che si siano avvertiti contraccolpi per 
la necessaria acquisizione della conoscenza delle nostre 
specifiche procedure di funzionamento: buona continuazione. 
Il Covid-19 ha certamente rallentato l’avanzamento dei 
programmi di lavoro previsti per l’anno in corso, che con 
fatica stiamo cercando di riprendere, recuperando il tempo 
perduto. Nei primi mesi dell’anno si sono poste le basi per 
una radicale rilettura del sistema di raccolta dei rifiuti, allo 
scopo di eliminare i cassonetti di carta, plastica e vetro dalla 
strada, puntando decisamente alla realizzazione del sistema 
di raccolta porta a porta di tutte le frazioni, con auspicati 
miglioramenti in ordine, igiene dei luoghi attuali di raccolta 
e decoro urbano. Il percorso sarà ancora lungo e dovrebbe 
concludersi entro il 2021 anno, in cui scade il contratto con 

Amag Ambiente, la società che effettua il servizio per il 
Consorzio di Rifiuti Alessandrino, del quale facciamo parte. 
Il Centro sportivo comunale ha un nuovo gestore, Nuovo 
Tennis Paradiso SSD; subentrato alla fine del mese di Giugno 
è riuscito a recuperare parte della stagione estiva, pur con 
le limitazioni imposte dalla diffusione del virus, con apparente 
soddisfazione degli utenti. Il nuovo gestore intende ampliare 
la scuola di tennis ed integrare attività rivolte al sostegno ed 
al recupero di giovani con limitazioni fisiche. Un encomio da 
parte nostra per questa iniziativa e l’augurio che le basi di 
collaborazione si rinsaldino garantendo quella continuità di 
servizio chiesta da tutta la comunità. La Cooperativa Bios, che 
gestisce la Casa di riposo, prosegue con i lavori di ampliamento 
della struttura così da poter ospitare, al completamento dei 
lavori previsto nei prossimi mesi, 12 persone in più rispetto alla 
situazione odierna. I lavori di sistemazione del primo lotto del 
marciapiede di via Padana Ovest si stanno completando 
assicurando il rifacimento del fondo e sanando le aree 
parzialmente ammalorate in parecchi punti, soprattutto 
in prossimità dei prunus. Al cimitero è completata l’area di 
dispersione delle ceneri e con questo lavoro ci siamo allineati 
perfettamente alle norme previste per queste necessità. Per 
le altre importanti iniziative già da tempo lanciate si parlerà 
ampiamente all’interno del notiziario. Ho già preso anche 
troppo spazio al giornalino e non mi resta che abbracciarvi 
tutti per un affettuoso augurio di Buone Feste se e come 
potremo assieme ai vostri cari.
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NOVITÀ REDAZIONE 

Codici QR 
A partire da questo numero la Redazione 
di Quattordio Notizie ha deciso di introdurre 
un’importante novità. L’obiettivo era di 
rendere la lettura del giornalino ancora 
più interattiva, aggiungendo contenuti 
impossibili da leggere sia sulla copia 
cartacea che su quella online, in grado di 
completare l’informazione a disposizione 
del lettore. A tal proposito a fianco di alcuni 
articoli sono stati introdotti i codici QR, che 
una volta inquadrati col proprio smartphone 
reindirizzano a video, raccolte foto e altro 
inerenti all’articolo in questione.

L’app Municipium, grazie alla quale il Comune informa o allerta la 
popolazione per la convocazione di riunioni, modifiche all’orario 
di ritiro dei rifiuti, chiusura strade, disservizi temporanei, ecc… è 
stata particolarmente utilizzata dall’inizio della pandemia per la 
comunicazione di tutta una serie di informazioni. Da inizio Covid 
sono state più di 70 le segnalazioni e notifiche inviate con le 
quali si comunicava dal numero dei contagi, alla modifica di 
servizi, alla distribuzione delle mascherine, all’entrata in vigore 
di nuove delibere regionali oppure i ben più famosi e temuti 
DPCM, portando ad un certo lavoro di preparazione di news e 
articoli che ha impegnato ulteriormente gli addetti, ma che ha 
permesso di informare istantaneamente e con un clic più di 400 
smartphone che ad oggi sono collegati all’app. 

COMUNE 

MUNICIPIUM e NUOVI SOCIAL

Parallelamente l’Amministrazione, sempre con 
l’intento di aprirsi sempre di più ai social e al 
mondo digitale, ha deciso di aggiungere altri 
social: Youtube e Instagram. 
Il primo funge da contenitore di video realizzati 
direttamente dall’Amministrazione o che 
riguardano il nostro paese/territorio, mentre il 
secondo é più utile alla condivisione di immagini 
sempre del nostro paese/territorio, realizzate 
anche da altri utenti, ideali per far conoscere 
Quattordio all’esterno in una sorta di grande 
vetrina multimediale di promozione territoriale. 
Probabilmente non è escluso che a breve possa 
essere introdotto anche il canale Telegram, il 
quale funzionerà normalmente con l’invio di avvisi 
o allarmi come avviene oggi con Municipium e 
Facebook, ma con la peculiarità che nel caso di 
emergenze particolari (esondazioni ad esempio) 
possa permettere anche agli utenti di interagire 
inviando immagini e stati sulla situazione nelle 
diverse zone del nostro territorio.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale 
Vi augurano che possiate trascorrere 

un Natale in serenità e un miglior anno nuovo



IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

Tavola 1 Bilancio x Tutti

■ Immobilizazzioni immateriali ► Patrimonio netto

■ immobilizzazioni materiali ► Fondo per rischi ed oneri

■ Immobilizzazioni finanziarie ► Trattamento di fine rapporto
► TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ■ Debiti da finanziamento

■ Rimanenze ■ Debiti verso fornitori

■ Crediti ■ Acconti
■ Attività finanz. non immobilizzi ■ Debiti per trasferimenti e contributi

■ Disponibilità finanziarie ■ Altri debiti 

► TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ► Totale debiti
► Ratei e risconti ► Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
        

Al 31 dicembre 2019 ammonta a: (per abitante)

Al 31 dicembre 2019 ammonta a: Al 31 dicembre 2019 ammonta a:

(per abitante) (per abitante)

Comune di Quattordio

IL PATRIMONIO GESTITO
►ATTIVO ► PASSIVO

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2018

9.850,97                  14.776,46               7.052.659,54           6.888.646,06           

8.005.597,51          7.877.947,42          40.000,00                 40.000,00                

10.358,65                10.358,65               -                             -                             

8.025.807,13           7.903.082,53          1.099.196,35          1.243.530,43          

-                            -                           567.867,90              639.069,60             

843.443,43             741.889,60             -                            -                            

-                            -                           75.893,63                45.742,68                

731.309,75             543.994,96             374.774,98              109.985,00             

1.574.753,18           1.285.884,56          2.117.732,86           2.038.327,71           

4.503,61€         701,91€             

-                            -                           390.167,91              221.993,32             

9.600.560,31       9.188.967,09      9.600.560,31       9.188.967,09       

L'ATTIVO PATRIMONIALE rappresenta l'entità complessiva delle risorse gestite 
dall'Amministrazione comunale per soddisfare i fabbisogni della collettività e del 
territorio.

Il PASSIVO PATRIMONIALE può essere visto come l'insieme delle
modalità attraverso cui l'Ente finanzia le risorse gestite a favore del
territorio. Tra queste:

6.130,63€                 Il PATRIMONIO NETTO rappresenta la ricchezza
netta della collettività.

I DEBITI DI FINANZIAMENTO rappresentano le
passività nei confronti delle banche.

Tavola 2 Bilancio x Tutti

■ Tributarie, contributive e perequative
■ Trasferimenti correnti
■ Extra-tributarie
► TOTALE ENTRATE CORRENTI

■ In conto capitale
■ Da riduzione di attività finanziarie
■ Da accensioni di prestiti

► TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

► TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALEANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
        

■ Spese correnti
■ Rimborso prestiti

► TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
■ In conto capitale
■ Spese per incremento attività finanziarie
► TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
► TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALECHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

        
* I valori relativi all'anno 2020 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2020

Comune di Quattordio

LE RISORSE ACQUISITE ED IMPIEGATE
► ENTRATE (totale: € 2.172.867,18)

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

1.298.196,91        1.244.044,87     4,35% 1.191.270,00        

34.939,58              60.855,03           -42,59% 96.975,58              

Entrate 2019 per 
abitante1.652.485,87         1.642.423,29     0,61% 1.522.045,58         

319.349,38            337.523,39        -5,38% 233.800,00            

299.381,31            120.126,15        149,22% 105.791,63            1.387,53€      

221.000,00            184.000,00        20,11% 794.600,00            

-                          -                       Non valutab. -                          

520.381,31             304.126,15        71,11% 900.391,63             

-                           -                       Non valutab. -                           

► SPESE (totale: € 2.047.603,86)
Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

1.364.907,55        1.481.651,12     -7,88% 1.461.239,47        

Spese 2019 per 
abitante1.504.380,46         1.747.650,11     -13,92% 1.607.239,47         

-                          

139.472,91            265.998,99        -47,57% 146.000,00            

543.223,40            381.949,11        42,22% 1.376.342,00        1.307,54€      

La distinzione tra risorse correnti ed in conto capitale sta ad indicare la gestione per interventi
contingenti (correnti) o per investimenti (conto capitale).

Il valore positivo rilevato
 -AVANZO DI COMPENTENZA-

incrementa le risorse che l'Ente potrà 
gestire, nei prossimi anni, a favore 

della collettività.
La differenza tra entrate e spese dell'esercizio 2019 è pari a: 125.263,32€          

543.223,40             381.949,11        42,22% 1.376.342,00         

-                           -                       Non valutab. -                           

-                          -                       Non valutab.

Tavola 3 Bilancio x Tutti

          

Comune di Quattordio

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2019

► ENTRATE (totale: € 2.172.867,18)
Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

TRIBUTARIE - CONTRIBUTIVE E 
PEREQUATIVE

€ 1.298.196,91 - 59,75 %

Imposta municipale propria e Tasi 429.050,33            408.498,64         5,03%

Tari 344.704,91            302.506,50         13,95% 344.705,00            

altro 486.943,52            497.015,88         -2,03% 418.565,00            

405.000,00            

Recupero evasione imposte e tasse comunali 37.498,15              36.023,85           4,09% 23.000,00              

TRASFERIMENTI CORRENTI
€ 34.939,58 - 1,61 %

Trasferimenti per servizio nido e mensa scolastica 19.561,00              12.959,24           50,94%

Fondo funzioni fondamentali da Ministero Interno -                          -                      Non valutab. 36.600,00              

altro 11.751,34              42.852,41           -72,58% 28.075,58              

24.000,00              

Trasferimento da regione per assistenza scolastica 3.627,24                5.043,38             -28,08% 8.300,00                

EXTRA - TRIBUTARIE
€ 319.349,38 - 14,70 %

Sanzioni amministrative C.D.S. 92.886,81              126.083,79         -26,33%

Quota utenti e contributi mensa scolastica 13.133,50              15.090,32           -12,97% 9.500,00                

altro 141.593,07            124.613,28         13,63% 135.900,00            

85.900,00              

Canone concessione casa di riposo 71.736,00              71.736,00           0,00% 2.500,00                

IN CONTO CAPITALE
€ 299.381,31 - 13,78 %

Contributo di costruzione 8.503,31                13.874,55           -38,71%

Contributi statali agli investimenti 168.000,00            -                      Non valutab. -                          

altro 106.068,00            82.315,46           28,86% 84.791,63              

8.000,00                

Proventi concessioni cimiteriali e rinnovo 16.810,00              23.936,14           -29,77% 13.000,00              

ACCENSIONI PRESTITI
€ 221.000,00 - 10,17 %

importo mutui accesi 221.000,00            184.000,00         20,11%

altro -                          -                      Non valutab. -                          

729.100,00            

fondo rotativo per la progettualità -                          -                      Non valutab. 65.500,00              

di cui

di cui

di cui

di cui

di cui

Tavola 4 Bilancio x Tutti

Redditi da lavoro dipendente (17,50 %)

Imposte e tasse a carico dell'ente (1,40 %)

Acquisto di beni e servizi (38,09 %)

Trasferimenti correnti (5,57 %)

Interessi passivi (1,93 %)

Altre spese correnti - comprensivo della quota per rimborso prestiti (8,98 %)

Spese per investimenti (12,50 %)

Altre spese in conto capitale - contributi, trasferimenti, ecc. (14,03 %)

Spese per incremento attività finanziarie (0,00 %)
          

* I valori relativi all'anno 2020 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2020

Comune di Quattordio

LA NATURA DELLE SPESE

► SPESE (totale: € 2.047.603,86)
Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

C
O
R
R
E
N
T
I

358.321,26            395.080,39         -9,30% 385.953,89            

28.752,30              29.419,08           -2,27% 26.700,00              

779.874,38            801.521,76         -2,70% 830.812,00            

114.115,41            131.124,82         -12,97% 114.343,58            

-                           

39.501,51              38.999,22           1,29% 42.600,00              

183.815,60            351.504,84         -47,71% 206.830,00            

-9,42% 1.247.800,00         

287.339,75            99.458,57           188,90% 128.542,00            

19%

(importo impegnato per investimenti in rapporto alle relative previsioni) (importo pagato per investimenti di anni precedenti in relazione agli impegni)

-                       Non valutab. -                           

Indice di attendibilità delle previsioni 
d'investimento

33,41% Grado di avanzamento degli 
investimenti pregressi

74,46%
2018 51% 2018

C
A
P
.
L
E

255.883,65            282.490,54         

La qualità e l’efficacia dell’azione dell’ente pubblico sono positivamente influenzate dalla partecipazione dei cittadini, la quale è 
certamente favorita quando il cittadino dispone di informazioni comprensibili su cui interagire con chi lo rappresenta; in questo 
modo si alimentano il dialogo, la condivisione, la responsabilizzazione e la trasparenza. 
Il Bilancio x Tutti si pone questo “modesto” obiettivo: favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la presentazione in 
modo chiaro e semplice dei dati rilevanti contenuti nei documenti ufficiali dell’ente. 
Il Bilancio x Tutti non vuole offrire risposte, bensì suscitare domande. 

Nota tecnica: 
i valori contabili riportati, 
ove non specificato, 
fanno riferimento alle 
somme accertate (per le 
entrate) ed impegnate 
(per le spese)

Contenuto: Il Bilancio x Tutti si basa esclusivamente sui dati ufficiali contenuti nel Rendiconto di gestione 
(art. 227 D.Lgs. 267/2000); il documento si articola nelle seguenti Tavole:

Tavola 1 – Il patrimonio gestito    
Tavola 2 – Le risorse acquisite ed impiegate  
Tavola 3 – La composizione delle entrate    
Tavola 4 – La natura delle spese     
Tavola 5 – La finalità delle spese     
Tavola 6 – Classifica delle spese correnti per programma 
Tavola 7 – Classifica delle spese d’investimento per programma TAV. 1

TAV. 2

TAV. 3

TAV. 4

Tavola	4 Bilancio	x	Tutti

Redditi	da	lavoro	dipendente	(17,50	%)

Imposte	e	tasse	a	carico	dell'ente	(1,40	%)

Acquisto	di	beni	e	servizi	(38,09	%)

Trasferimenti	correnti	(5,57	%)

Interessi	passivi	(1,93	%)

Altre	spese	correnti	-	comprensivo	della	quota	per	rimborso	prestiti	(8,98	%)

Spese	per	investimenti	(12,50	%)

Altre	spese	in	conto	capitale	-	contributi,	trasferimenti,	ecc.	(14,03	%)

Spese	per	incremento	attività	finanziarie	(0,00	%)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
*	I	valori	relativi	all'anno	2020	fanno	riferimento	alle	previsioni	assestate	presenti	nel	bilancio	di	previsione	2020

Comune	di	Quattordio

LA	NATURA	DELLE	SPESE

► SPESE	(totale:	€	2.047.603,86)
Esercizio	2019 Esercizio	2018 Variazione	% Esercizio	2020*

C
O
R
R
E
N
T
I

358.321,26															 395.080,39										 -9,30% 385.953,89															

28.752,30																	 29.419,08												 -2,27% 26.700,00																	

779.874,38															 801.521,76										 -2,70% 830.812,00															

114.115,41															 131.124,82										 -12,97% 114.343,58															

-																													

39.501,51																	 38.999,22												 1,29% 42.600,00																	

183.815,60															 351.504,84										 -47,71% 206.830,00															

-9,42% 1.247.800,00											

287.339,75															 99.458,57												 188,90% 128.542,00															

19%

(importo	impegnato	per	investimenti	in	rapporto	alle	relative	previsioni) (importo	pagato	per	investimenti	di	anni	precedenti	in	relazione	agli	impegni)

-																							 Non	valutab. -																													

Indice	di	attendibilità	delle	previsioni	
d'investimento

33,41% Grado	di	avanzamento	degli	investimenti	
pregressi

74,46%
2018 51% 2018

C
A
P
.
L
E

255.883,65															 282.490,54										
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Nel Bilancio previsionale 
2020 previsti 729.100€ 
per accensione mutui e 
la stessa quota tributaria 
della Tari del 2019, pari a 
344.705€

Le 7 tavole del Bilancio x Tutti 
offrono spunti di interesse per 
conoscere e comprendere la 
composizione delle entrate, la 
natura e finalità delle spese

Le entrate 2019 per 
abitante sono di 
1.387,53€, le uscite di 
1.307,54€. L’avanzo di 
Bilancio dell’esercizio 2019 
è pari a 125.263,32€

Eccovi il Bilancio x Tutti: 
non vuole offrire risposte, 
bensì suscitare domande
La nuova grafica semplice 
e intuitiva messa a punto 
da Alberto Ferrari



I DATI DEL COMUNE DI QUATTORDIO: 

Elettori 1248;
votanti 653  (52,32%)                   
SI  443 voti  (68,26%)  
NO 206 voti (32,74%)
Schede: 1 nulla 3 bianche         

Tavola 6 Bilancio x Tutti

Area

1 Servizi interni

2 Servizi di pubblica utilità

3 Servizi interni

4 Servizi amministrativi

5 Servizi per il territorio e l'ambiente

6 Servizi alla persona

7 Servizi interni

8 Servizi amministrativi

9 Servizi alla persona

10 Servizi alla persona

11 Servizi per il territorio e l'ambiente

12 Servizi amministrativi

13 Servizi interni

14 Servizi amministrativi

15 Servizi interni

16 Servizi alla persona

17 Servizi interni

18 Servizi alla persona

19 Servizi alla persona

Comune di Quattordio

CLASSIFICA DELLE SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA
► Spesa corrente per programma (totale € 1.504.380,46)

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

01.02 Segreteria generale (stipendi personale amministrativo, utenze, assicurazioni, ecc.) 448.626,42            489.426,76      -8,34% 455.832,57            

09.03 Rifiuti (raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) 350.381,75            312.308,83      12,19% 351.600,00            

50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (quota capiatle annuale mutui) 139.472,91            265.998,99      -47,57% 146.000,00            

01.06 Ufficio tecnico (stipendi personale ufficio tecnico, incarichi vari) 120.820,29            131.551,64      -8,16% 141.023,60            

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali (manutenzioni ed interventi vari, strumenti controllo velocità e 
semaforo) 81.122,15               94.307,08        -13,98% 100.500,00            

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (quota consorzio CISSACA e contributi sociali 
vari) 59.668,96                 56.493,38          5,62% 53.500,00                 

50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (interessi annuali per mutui) 39.501,51                 38.999,22          1,29% 42.600,00                 

03.01 Polizia locale e amministrativa (stipendi e attrezzature polizia locale) 39.179,88                 35.414,86          10,63% 38.700,00                 

04.06  Servizi ausiliari all’istruzione (refezione e trasporto scolastico) 33.907,10                 34.916,63          -2,89% 21.500,00                 

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (contributi alle famiglie per asilo nido) 29.309,00                 30.075,00          -2,55% 13.840,00                 

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (gestione aree verdi) 25.087,94                 26.891,67          -6,71% 31.800,00                 

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (interventi sul patrimonio comunale) 22.881,41                 37.093,59          -38,31% 29.930,00                 

01.01 Organi istituzionali (indennità amministratori e consiglieri, spese di rappresentanza) 22.388,48                 24.413,59          -8,30% 20.150,00                 

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (spese per accertamenti tributari e rimborsi) 22.338,15                 22.493,05          -0,69% 21.000,00                 

01.11 Altri servizi generali (compensi vari, realizzazione di opere di urbanizzazione) 14.621,01                 19.341,09          -24,40% 27.005,72                 

07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo (contributi per manifestazioni di promozione turistica) 14.000,00                 14.000,00          0,00% 6.840,00                   

01.03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato (tesoreria, supporto ragioneria) 13.000,00                 14.272,00          -8,91% 10.200,00                 

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria (funzionamento scuola elementare, libri di testo, ecc.) 7.893,10                   21.911,44          -63,98% 14.150,00                 

06.01  Sport e tempo libero (contributi associazioni sportive e spese per impianti sportivi) 7.000,00                   12.368,00          -43,40% 12.000,00                 

Tavola 7 Bilancio x Tutti

Area

1 Servizi alla persona

2 Servizi per il territorio e l'ambiente

3 Servizi per il territorio e l'ambiente

4 Servizi interni

5 Servizi di pubblica utilità

6 Servizi alla persona

7 Servizi interni

8 Servizi alla persona

          
* I valori relativi all'anno 2020 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2020

Comune di Quattordio

CLASSIFICA SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA
► Spesa capitale per programma (totale € 543.223,40)

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

06.01  Sport e tempo libero (interventi centro sportivo comunale) 271.000,00            -                    Non valutab. 405.500,00            

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione strade, piazze e marciapiedi) 239.771,75            160.728,57      49,18% 685.542,00            

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (interventi straordinari aree verdi) 26.316,89               -                    Non valutab. 11.300,00               

01.11 Altri servizi generali (realizzazione di opere di urbanizzazione in conto capitale) 6.134,76                 13.874,55        -55,78% 8.000,00                 

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale (costruzione locoli e area dispersione ceneri) -                           109.745,99      -100,00% 13.000,00               

04.06  Servizi ausiliari all’istruzione (acquisto scuolabus) -                             97.600,00          -100,00% -                             

01.01 Organi istituzionali (sistemazione ala ovest municipio) -                             -                      Non valutab. 250.000,00               

04.05  Istruzione tecnica superiore (adeguamenti spazi e aule a seguito di emergenza sanitaria) -                             -                      Non valutab. 3.000,00                   

IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

Tavola 5 Bilancio x Tutti

Totale

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.
          

* I valori relativi all'anno 2020 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2020

Comune di Quattordio

LA FINALITA' DELLE SPESE

► SPESE (totale: € 2.047.603,86)
Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

 (retribuzioni, utenze, assicurazioni, ecc.) 677.610,33                1.158.450,64    -41,51% 550.821,86                

 Area dei servizi interni 683.745,09             1.172.325,19       -41,68% 556.821,75             

 Area dei servizi amministrativi 212.025,20             233.059,06           -9,03% 202.894,04             

33,39% 6.134,76                    13.874,55         -55,78% 5.999,89                    

10,35% -                              -                     Non valutab. -                              

 (gestione patrimonio, manutenzioni, polizia locale) 212.025,20                233.059,06       -9,03% 202.894,04                

 (servizi scolastici, sociali, sport e cultura) 151.778,16                183.074,45       -17,09% 96.017,17                  

 Area dei servizi alla persona 422.778,16             280.674,45           50,63% 131.961,11             

 Area dei servizi per territorio - ambiente 377.298,73             284.448,36           32,64% 311.138,69             

20,65% 271.000,00                97.600,00         177,66% 35.943,94                  

18,43% 266.088,64                160.728,57       65,55% 183.221,21                

 (urbanistica, viabilità, ambiente, protezione civile) 111.210,09                123.719,79       -10,11% 127.917,48                

 (gestione rifiuti, servizi cimiteriali, commercio) 351.756,68                312.613,83       12,52% 153.557,67                

 Area dei servizi di pubblica utilità 351.756,68             422.359,82           -16,72% 164.352,45             

17,18% -                              109.745,99       -100,00% 10.794,78                  

La CONSULTA delle ASSOCIAZIONI
NOTIZIE IN BREVE

Si è costituita la CONSULTA delle ASSOCIAZIONI. In seguito 
ad un iter piuttosto articolato richiesto dalla stesura del 
Regolamento e dalla puntuale individuazione dei ruoli dei 
vari organi che la compongono, anche Quattordio ha la sua 
Consulta del Volontariato e delle Associazioni. 
L’organismo è stato voluto con l’intento di favorire la coesione, 
la collaborazione, la condivisione fra i vari gruppi associativi 
e di volontariato presenti sul territorio. La costituzione della 
Consulta era uno degli obiettivi del programma elettorale 
della Lista n. 1 in quanto, evidentemente, se ne avvertiva la 
necessità per far sì che, suo tramite, le diverse organizzazioni 
di volontariato possano interagire con l’Amministrazione 
comunale e nel contempo lavorare insieme per coordinare 
le attività di realizzazione dei singoli eventi. Dopo un 
paio di incontri, il primo di informazione con il Sindaco e i 
rappresentanti delle varie Associazioni, il secondo con tutti i 
Presidenti delle stesse per designare il proprio rappresentante, 
rivisto in alcune sue parti il Regolamento, si componeva 
il Consiglio Esecutivo. I Consiglieri, in numero di 7, di cui, 
Francesco Devecchi, Marco Testore, Mariarosa Poggio in 
rappresentanza del Consiglio Comunale, Jessica Sandrone, 
Maria Grazia Barberis, Marcella Perotti e Giacomo Venezia 
per le Associazioni, hanno provveduto a nominare Presidente 
del Consiglio esecutivo Giacomo Venezia, scegliendolo, al 
fine di evitare conflitti di interessi tra i Consiglieri non Presidenti 
di Associazioni, Vicepresidente Francesco Devecchi, Tesoriere 
Marco Testore e Segretario M. Grazia Barberis. La Consulta ha 
la sua sede presso il Palazzo Comunale. Nel corso di quest’anno 
in cui l’emergenza sanitaria, in generale, ha contenuto le 
attività delle singole Associazioni, la Consulta ha tuttavia 
operato, riunendosi più volte, al fine di valutare l’erogazione 
di contributi economici a quelle Associazioni che sono riuscite 
a mettere in campo eventi per il paese. Creare una Consulta 
delle Associazioni significa credere nella validità delle 
Associazioni stesse e più in generale, in quella grande risorsa 
che è il Volontariato, che, in base al principio di sussidiarietà, 
tiene vivo l’interesse sul territorio, coinvolge persone, mette 
in campo talenti. La Consulta è un organismo consultivo e 
propositivo, con il quale si intende valorizzare e promuovere 
la partecipazione delle libere Associazioni. Sono organi della 
Consulta: l’Assemblea dei Rappresentanti, formata dai 

Presidenti di tutte le Associazioni e il Consiglio Esecutivo di cui 
sopra si è detto. Il Consiglio predispone il programma annuale 
della Consulta e tiene i raccordi con tutti gli attori in campo. A 
fine anno, il Consiglio deve stendere una relazione sul proprio 
operato e sull’attività svolta. É compito del Consiglio Esecutivo 
esaminare le proposte e gli eventi delle singole Associazioni, 
discuterne e non ultimo esprimere  il proprio parere in ordine alla 
concessione dei contributi economici che vengono indirizzati 
all’Amministrazione Comunale. Tutto questo, lavorando in 
team, per il buon esito delle manifestazioni e il soddisfacimento 
delle Associazioni stesse. Come si può evincere, si tratta di un 
esercizio solidale, volontaristico, al servizio delle Associazioni 
e quindi del paese. Il 2020, che ha segnato l’avvio dei lavori, 
si è rivelato assolutamente fuori dagli schemi: confidiamo nel 
prossimo anno!

TAV. 5

TAV. 6

TAV. 7

Nei giorni 21-22 Settembre si è svolto il Referendum per la modifica 
degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 
del numero di parlamentari alla Camera e al Senato. In seguito 
all’esito del Referendum i deputati passano da 630 a 400, i sena-
tori eletti da 315 a 200, sono inclusi i parlamentari eletti all’estero: i 
deputati da 12 a 8 e i senatori da 6 a 4.

REFERENDUM sul TAGLIO 
dei PARLAMENTARI

NOTIZIE IN BREVE

Area
► Spesa corrente per programma (totale € 1.504.380,46)

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione % Esercizio 2020*

20 Servizi amministrativi

21 Servizi per il territorio e l'ambiente

22 Servizi di pubblica utilità

23 Servizi per il territorio e l'ambiente

24 Servizi per il territorio e l'ambiente

25 Servizi di pubblica utilità

26 Servizi interni

27 Servizi alla persona

28 Servizi per il territorio e l'ambiente

29 Servizi interni

30 Servizi interni

          
* I valori relativi all'anno 2020 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2020

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (presidenti di seggio e scrutatori) 6.805,47                   6.505,92            4,60% 7.500,00                   

11.01 Sistema di protezione civile (corsi di formazione e contributi per la protezione civile) 3.500,00                   2.824,77            23,90% 4.100,00                   

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale (gestione ordinaria cimitero) 1.306,00                   305,00                328,20% 1.000,00                   

08.01 Urbanistica  assetto del territorio (inarichi per tutela mabiente e ARPA) 1.000,00                   1.927,60            -48,12% 10.750,00                 

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (assegnazione alloggi) 500,00                      500,00                0,00% 500,00                      

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (acquisto gettoni pesa pubblica) 68,93                         -                      Non valutab. 1.250,00                   

20.03 Altri Fondi (fondo contenziosi a rischio soccombenza) -                             40.000,00          -100,00% 500,00                      

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (contributi e trasferimenti per eventi culturali) -                             13.310,00          -100,00% 2.000,00                   

11.02 Interventi a seguito di calamità naturali (spese urgenti per emergenza sanitaria e buoni spesa) -                             -                      Non valutab. 24.892,58                 

20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità (per compensare mancate entrate di natura non certa) -                             -                      Non valutab. 12.300,00                 

20.01 Fondo di riserva -                             -                      Non valutab. 4.275,00                   
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Al Referendum 
sul taglio dei 
parlamentari i 
SI’ sono stati il 
68,26%, i NO il 
32,74%

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato 
fortemente voluta dall’Amministrazione per fa-
vorire la coesione, la collaborazione e la con-
divisione tra i vari gruppi associativi del paese, 
nel coordinamento delle attività di realizzazione 
degli eventi previsti nel corso dell’anno

Nella tavola 5 la finalità delle spese è suddivisa nelle 
aree di competenza con relativo peso percentuale. 
Le tavole 6-7 entrano nel merito delle spese correnti 
e di quelle di investimento, sempre relativamente 
all’assestato 2019 vs 2018 e vs il previsionale 2020



É stato un anno anomalo, con contatti quasi solo istituzionali - 
l’invito esplicito da parte della maggioranza a tenere le distanze 
e a parlarsi solo nelle sedi opportune e se interpellati, è stato 
da noi ben compreso, anche se ci rammarica. Ultimamente 
vi è stato qualche incontro in più in presenza, esplicativo per 
rispondere ad alcune richieste anche della minoranza.
Il nostro impegno per il paese, oltre all’attenzione prestata 
ai fatti, alle persone, alle associazioni, non può andare oltre 

a puntuali interpellanze su quanto gravita intorno alla vita 
del paese. Si viene coinvolti quasi sempre a decisioni prese, 
ad impegni assunti, a modifiche al bilancio praticamente 
avviate. Ma si sa, le leggi della democrazia hanno decretato 
una maggioranza e una minoranza, quindi non possiamo che 
adeguarci. Noi ci siamo, presenti, consapevoli, attenti e buoni 
ascoltatori e parte attiva per quel che ci compete, se coinvolti 
in anticipo.

LISTA "PER UN PAESE DI PERSONE"
LA VOCE DELLA MINORANZA

QUATTORDIO IN DIALOGO CON …… 

PIETRO ZALLIO (PIERO)

QUATTORDIO in dialogo    

Classe 1936, di pura famiglia serrese dal 1780, sempre ai Boca, figlio di Stefano (Lino) – nella sua famiglia o ti chiami Pietro o 
Stefano - prima operaio alla INVES dal ’53 al ’63, poi alla INVEX e quindi in ferrovia fino al 1988, il Piero parla volentieri della 
sua Serra, dei tempi andati, con pacatezza, senza nostalgia, con rispetto.

Partiamo dal COVID, Piero: come hai 
vissuto la chiusura a Serra?
“Una cosa mai vista, una malattia terribile; 
siamo stati chiusi, grande solitudine, senza 
poter vedere mia figlia, senza potersi muovere. 
Solitudine, senso di chiuso, mai vista una 
situazione simile…”
Quindi, oggi si sta meglio rispetto al 
passato, ma capitano questi eventi che ti 
fanno rimpiangere gli anni giovanili…
“Un tempo non si aveva niente, ma si era in 
salute, aria pulita, rispetto della natura: ad 
agosto si faceva la fuià, si tagliavano i rami 
dei pioppi e dei gelsi per farne fascine per gli 
animali. Il legno buono era utilizzato per i pali 
delle viti, non c’era stufa o riscaldamento, si 
stava nelle stalle. 

Ma eravamo sani. Andavo a scuola e mangiavo pane e acciughe, a volte col 
Francesco ci scambiavamo il pranzo, le mie acciughe per le sue noci, col pane 
e basta. Alimenti poveri, mangiati di gusto”.

Piero, la Serra delle chiacchiere, della festa…
“Gli uomini sul muretto a fianco della chiesa, il famoso muretto, un poco più 
alto di quello attuale, a parlare di agricoltura e di persone, fatti. Poi il caffè del 
Bestion/Antonio, seduti ai tavoli a giocare a carte, con l’unico telefono della 
frazione. E la festa: si ballava dalla domenica pomeriggio al lunedì e martedì 
sera. Prima per la festa di San Francesco e poi spostata alla fine d’agosto. Un 
evento atteso”.

I rapporti umani tra voi?
“Solidarietà, aiuto reciproco, si mieteva insieme, si spaiava la melia insieme. Le 
famiglie erano una per l’altra, altro che distanziamenti”.
Un aspetto curioso, un’usanza originale?
“Quando dovevi fa seccare la melia, chi aveva il marciapiede di cemento davanti 
casa, allargava i chicchi e la faceva seccare. 
Era lo strigà, caldo per il sole… Ma chi non aveva cemento per terra in cortile, 
“ambisavu l’era”, cioè spargevano letame in cortile per pulire scaldare la terra 
per collocarci poi il granoturco dopo aver rimosso il letame…”.
Cibo povero, usi a dir poco originali, sempre all’aperto, tanta fatica 
nei campi, ma senza il COVID…
“Altri tempi, si era tutti uniti, ma ci si spostava poco. Le spose e gli sposi 
provenivano dalle immediate vicinanze. Mio padre sposò una ragazza di 
Incisa, lontana per quei tempi, un caso anomalo”.
Grazie, Piero. I tempi sono cambiati, Oggi ci muoviamo, si corre sempre, le 
distanze non contano più e purtroppo anche il contagio di un morbo arriva 
velocemente… Tornare indietro è impossibile, possiamo far tesoro della 
semplice vita di allora… Pensiamoci.

Quattordio in dialogo…… 
Che cosa è? Di che si tratta?  
Se per caso sei social, ti 
piace utilizzare i canali del 
web, oppure desideri avere 
contatti, collegati subito: 
troverai un blog, una 
pagina web che si chiama 
appunto QUATTORDIO IN 
DIALOGO. 

QUATTORDIO IN DIALOGO CON …

STEFANINA SANNAZZARO

Il filosofo greco Aristotele nella sua Politica afferma che l’uomo è zòon politikòn, animale politico, ovvero l’uomo necessita di 
confrontarsi con i suoi simili, di vivere in società, di operare in comunità, di agire nella polis che sono le nostre città, i nostri 
paesi. Come conciliare, allora, il bisogno di proteggersi e la necessità del vivere insieme? Risposta ardua: la salute è un bene 
da salvaguardare, il nostro benessere è indicatore della salute di una nazione; un Paese malato non produce, non progredisce… 
Siamo stati sottoposti ad una prova dura: vedere in giro i soli furgoni e camion degli spedizionieri, l’immancabile ditta di 
alimentari che recapita cibo a casa non è certo uno spettacolo edificante, ma è andata così… E non ne siamo fuori. Dover tenere 
le mani dietro la schiena per non allungarle, salutando chi ci conosce, evitare abbracci, tenere le distanze, appunto le distanze…
Anno bisesto, anno funesto, che scivoli via questo 2020, senza rimpianti. Ci saranno i soliti strascichi inevitabili: esaurimenti, 
depressioni, senso di solitudine, vuoto esistenziale, specie nei nostri piccoli paesi, dove già in tempi normali, ci si chiude in casa 
ad una certa ora, per uscirne la mattina per recarsi al lavoro. Rispettando le dovute regole, proviamo a parlare un poco con i 
nostri nonni, con chi vive solo, con chi ha una pena nel cuore.
Nel nostro paese, le occasioni di incontro sono state poche, per le dovute ragioni del contatto da evitare, la messa con il popolo è 
ripresa il 24 Maggio, a fine Luglio la piscina ha aperto i battenti per accogliere timidi e contati bagnanti, la Compagnia di prosa si 
è esibita in tre splendide pieces tutte da gustare, in un paio di serate che sono state un inno alla ripresa della normalità o quasi.
Gli eventi sono rischiosi, si crea assembramento. Chi può si dedichi al giardino, all’orto, alla lettura, al recupero di tutto l’antico 
che si ha in casa, sono occupazioni che liberano la mente e aiutano a vivere. Anche la frequentazione dei social media fatta per 
capire di più ed esprimere costruttivamente la propria opinione è utile, senza dimenticare una telefonata alle persone anziane 
che si possono muovere ancora meno di noi.

CHIUSURA E NECESSITÀ DEI CONTATTI UMANI: 
COME CONCILIARE?

Non è un augurio in lingua straniera, si tratta del nostro caro dialetto piemontese – monferrino, che purtroppo 
i giovani quasi non conoscono più… Buon Natale e Buon anno nuovo, usa così, no? Gli auguri non costano 
nulla, si sa, ma alla fine di questo 2020, è necessario che siano sinceri, espressi col cuore e la partecipazione, 
magari sussurrati, con un sorriso, che non si nega a nessuno. Gli antichi dicevano … "mala tempora currunt 
et peiora parantur”… noi proviamo ad essere amichevoli, sereni quanto basta… Questo periodo deve farci 
apprezzare noi stessi e gli altri, i nostri luoghi, la natura che ci circonda, anche le piccole gioie che prima non 
gustavamo. Le difficoltà devono unire e una piccola comunità di paese deve dimostrare coesione, solidarietà 
e comprensione. Ancora cari Auguri a tutti!

BON NATAL E BON ANN NEUV
Stefanina, un caro saluto, 
vuoi parlare del periodo 
della pandemia ?
“Ho sentito parlare di 
epidemia da mia nonna, mi 
raccontava della spagnola, 
sulla Serra era passato un 
Traffano, che diceva della 
spagnola, dei malati, dei 
morti…Il periodo relativo 
al COVID è stato duro, 
pesante, l’ho vissuto male 

Classe 1943, del 28 
Gennaio, minuta, energica, 
Stefanina parla volentieri 
del periodo di chiusura 
causa COVID e anche 
d’altro…

Con il tuo Like puoi approvare quanto leggi, puoi condividere, 
puoi partecipare alla conversazione che viene trattata. Ogni 
mese, Quattordio in dialogo affronta 4 argomenti relativi 
alla vita del paese, con foto, immagini e testimonianze. Puoi 
trovare anche la rubrica AMARCORD con foto e considerazioni 
su temi del passato dei nostri luoghi. Che aspetti? Partecipa! 
Anche il gruppo minoranza del Consiglio Comunale ha la 
sua stanza, non fisica – non c’è posto all’interno del palazzo 
comunale – ma virtuale. A te la parola, e via… Con civiltà 
e argomentazioni si possono affrontare gli argomenti più 
interessanti.

e lo sto ancora vivendo malamente…Avevo un 
intervento chirurgico programmato, ho dovuto 
rinviare a chissà quando, ora spero di poterlo 
effettuare. Ho avuto e ho ancora tanta paura 
per i giovani, mi pare che il mondo si sgretoli e 
per i giovani cosa rimane? A volte, non lo dico a 
mia figlia, vado a prendere mio nipote all’uscita 
da scuola ad Alessandria, così non sale sulla 
corriera, per via del contagio…”.
Vuoi parlare della tua vita ?
“Tante cose, ho sempre lavorato e non ho mai 
lasciato la Serra, anche quando abitavo in 
Alessandria. Qui alla Cascina Bianca sono le 
mie origini, qui stavano i Sannazzaro, mentre i 
Molina – mia madre era una Molina – stavano in 
piazza. Nel ’62 sono entrata in Alfacavi e sono 
rimasta fino al 1995, una vita intera, mentre 

a casa ho sposato Giuseppe Ponzano, ho avuto Marta, ho seguito tutti gli 
anziani di casa. Lavoravo nell’ufficio tecnico e poi da ultimo alle paghe, dal 
personale; ho usato la macchina da scrivere e il computer. Ero presente 
all’inaugurazione della torre dell’Alfacavi, una grande emozione”.
Una donna moderna…
“Presi la patente di guida dell’automobile, per la maternità sono stata a 
casa pochissimo, sempre orgogliosa del mio lavoro. Ero figlia unica, avendo 
perso il mio fratellino, nato dopo di me nel 1946, mi sono occupata dei 
vecchi di casa con abnegazione, come usava allora per le figlie di casa”.
Rimpianti ?
“Il mio Giuseppe, che mi è stato strappato da un brutto male troppo presto 
e all’improvviso. Potevamo invecchiare insieme ...non è stato possibile. Mi 
dedico alla mia famiglia, ma si sa, ti senti anche sola…”.
Una testimonianza sincera e appassionata, grazie Stefanina, rappresenti le 
donne di un tempo ma anche quelle di oggi, divise tra lavoro fuori casa e 
cura della famiglia. Una pioniera… una lezione di vita.

BILANCIO DI FINE ANNO DELL’ATTIVITÀ 
IN CONSIGLIO COMUNALE
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Quattordio in dialogo con …….. 
Stefanina Sannazzaro e Piero 
Zallio: leggete le loro interessanti 
interviste, sono memorie storiche 
e lezioni di vita

Il gruppo di Minoranza ha ora 
una sua pagina web che si 
chiama QUATTORDIO in dialogo: 
una stanza virtuale con la quale 
interagire e partecipare

Nelle pagine dedicate alla 
Minoranza, il bilancio di fine 
anno in Consiglio Comunale 
e i contatti umani al tempo 
del lockdown

Gli Auguri in dialetto del 
gruppo di Minoranza a tutti i 
concittadini

LA VOCE DELLA 
MINORANZA



Non lo so se per lavoro Gian Paolo si servisse della posta 
elettronica. Quel che so per certo è che quando decidemmo di 
organizzare la lista elettorale “Q per Quattordio” non ci fu verso 
di comunicare per email. All’epoca abitavo a Torino e sarebbe 
stato molto comodo, ma lui preferiva attendere che venissi a 
Quattordio per sederci attorno a un tavolo e parlare. 
Al massimo ci si sentiva al telefono, ma a Gian Paolo 
evidentemente piaceva conversare con qualcuno guardandolo 
in faccia; mi è sempre parsa infatti una persona molto riservata, 
e forse proprio per questo tributava un’importanza non consueta 
al rapporto interpersonale. L’ho capito in quei mesi di campagna 
elettorale fra Quattordio, Serra e Piepasso. 

GIAN PAOLO CALLIGARIS 
… UN RICORDO
di Roberto Alciati

NOTIZIE IN BREVE

Lui, le persone, voleva e sapeva ascoltarle. È forse per questo che compimmo una piccola impresa in quella primavera 

del 2009, quando, dopo anni di lista unica, riuscimmo a raccogliere la fiducia di 323 persone (su 1100 votanti). Tutto però 
è cominciato l’autunno dell’anno prima, quando, insieme a Marco Testore, iniziammo a ragionare attorno alla possibilità 
di mettere in piedi un gruppo e poi una lista. Nessuno di noi due però si sentiva pronto (e neanche molto credibile) per la 
carica di sindaco, e così chiedemmo a Gian Paolo. Che disse subito di sì, quasi che fosse lì ad aspettasse che qualcuno 
più giovane ravvivasse in lui l’impegno politico. Quella tornata elettorale, infatti, fu un suo ritorno nell’agone politico locale, 
dopo essere già stato consigliere nel quinquennio 1990-1995. Al di là delle proposte concrete indicate nel programma della 
lista “Q per Quattordio”, ciò che animava il gruppo era proprio la voglia di fare politica, nel senso più semplice del termine, 
vale a dire riflettere e discutere del come vivere in società e, se vogliamo, nel microcosmo di un paese segnato dalla fine 
della grande industrializzazione. 

La passione politica di Gian Paolo, mai ostentata né tantomeno rivendicata, era evidente e nota a tutti, ma la sua saggia 
decisione fu quella di non renderla mai una passione (e un’appartenenza) partitica. Gli anni passati in consiglio comunale 
con Gian Paolo, tuttavia, hanno insegnato, almeno a me, che una lista civica è quasi sempre, soprattutto nei piccoli centri 
urbani e in quelli rurali, apartitica, ma mai apolitica. Se così fosse, si ridurrebbe a un cartello elettorale, che svanirebbe il 
giorno dopo le elezioni. Gli esempi, a livello nazionale, certamente non mancano. Gian Paolo invece, quando prendeva un 
impegno, era concentrato su quello, cercando in ogni modo di portarlo a termine. Mi piace ricordare qui qualcosa che, 
solo apparentemente, è distante e diverso dalla sua esperienza in Consiglio comunale: l’Associazione pro restauro organo. 

Nella Premessa al libretto pubblicato in occasione dell’inaugurazione nel 2000, un anonimo portavoce dell’associazione 
scriveva: «Perché spendere tanti soldi in un’opera destinata ad un uso limitato quando nel mondo ci sono tante necessità 
più impellenti? Questa domanda, più o meno esplicita, è stata rivolta anche a questa associazione e, pur condividendo il 
problema, riteniamo che quanto è stato fatto sia utile alla nostra comunità, in primo luogo perché, nell’epoca dell’usa e 
getta, recuperare un bene culturale di valore non è un’operazione in perdita; in secondo luogo perché è un bene della 
Chiesa e di tutta la comunità di Quattordio; infine perché è un dovere di ogni società civile trasmettere valori positivi alle 
nuove generazioni e la cultura musicale è certamente tale» (Premessa, in L’organo Balbiani della chiesa di San Pietro in 
Quattordio e il suo restauro, Asti, Tipolito Della Rovere, 2000, [p. 2]). L’autore di queste frasi è Gian Paolo Calligaris, che 
però preferì non firmarsi. Non gli ho mai chiesto il motivo di questa scelta, ma immagino fosse legato al suo modo di porsi 
alla guida di qualcosa, che si trattasse di una lista elettorale o di una associazione. Spesso, ciò di cui si ha bisogno per 
raggiungere un obiettivo sono soprattutto animatori e coordinatori, non necessariamente capi e presidenti. Perché ciò che 
fa la differenza in questi casi non è l’imposizione del passo, ma la trasmissione di un contenuto. Così è stato nel gruppo della 
consigliatura 2009-2014, e forse anche nelle molte altre Associazioni che ha contribuito a costituire. 

Credo che Gian Paolo sarebbe stato un buon sindaco, ma questo si potrebbe sostenere con cognizione di causa solo 
se avessimo vinto quella competizione elettorale. Certamente, e almeno per quel piccolo gruppo, è stato una guida 
esperta e un ottimo esempio di impegno costante e disinteressato nella polis che il caso e i casi della vita ci chiamano 
via via ad abitare. 

Le Poesie di Gian Paolo
NOTIZIE IN BREVE

Senza titolo 

Giacomo a l' a pia' in po'd foi ad misica, 
la fisarmonica e l' è parti. 
Con calma, u temp al manca pi 
ma decis, sighir.  
La letra l'era ciara  
al maestro u diva  
che u i è tanta gent c'la sta spicianda 
per pudii bale' . 
A pod dii no a Gorni Kramer? 
E anlura forsa con i valzer 
quaiche tango e la mazurca, 
ma con al barbis  
un fox trot a l' è obligatori.  
La fisa la va, l'urchestra  a l' è na vus 
unica. 
La fisa la va......ciau, ciau, ciau 
Quatordi a l'è la an fond 
luntan da la fisa, da la misica, 
da tit. 
L' è luntan e l' è acsi' qui. 
Tit al mond a l' è acsi' qui, 
a senti la misica, 
a bale' e a bati al man. 
Va Giacomo, sensa pau 
a sima e i son ticc con ti. 
 
Giacomo ha preso qualche spartito, 
la fisarmonica - ed è partito. 
Con calma, il tempo non manca 
ma deciso - sicuro. 
La lettera era chiara 
il maestro diceva che c'è tanta gente  
che sta aspettando per poter ballare. 
Si può dire no a Gorni Kramer? 
E allora forza con i valzer 
qualche tango e la mazurca, 
ma con il baffuto 
un fox trot è obbligatorio. 
La fisarmonica va, l'orchestra è una voce 
sola. 
La fisa va..... Ciao, ciao, ciao 
Quattordio è là in fondo.... 
lontano dalla fisa, dalla musica, da tutto. 
È lontano ed è qui 
Tutto il mondo è qui, 
a sentire la musica 
a ballare e applaudire. 
Va' Giacomo, senza paura 
siamo e sono tutti con te!

La Rapeta

Con la fioca o sensa, d'invern l' è semper auni 
nocc prestu. 
A surtin da scola au dopmesdi  
na  merenda ad soma d'ail 
e via d' cursa a giue ' an s'la strà. 
Ma dalvoti a finivu an Cantaluv, 
na curt longa con al pus 
e la Rapeta, magra, granda e vesti longhi 
e anche se i avu in poc pau 
as son sita anturn a la taula  
perché chila  l'am  quintava   
ad Fasulin, ad Jaku Trus. 
La TV l'era ancur da avni, 
i vegg i eru nent ancur "terza età " 
e a nui aucc masna' us  drubiva la fantasia  
e  a giravu ticc i desert , i mar, al muntagni, 
al furesti  
e....andanda a ca' a tiravu drecc,via sgagia' 
perché dant quaiche arian  
cleisa nent da da fora qualche magu...     
 
Con la neve o senza d'inverno 
fa notte presto. 
Uscendo da scuola al pomeriggio, 
una merenda di bruschetta 
e via di corsa a giocare in strada. 
...ma a volte finivamo in Cantaluv, 
Un cortile lungo con il pozzo 
e la Rapeta, magra, alta e vestiti lunghi 
e anche se avevamo un po' paura 
ci sedevamo attorno al tavolo 
perché lei raccontava di "fagiolino" e "Jaku Trus". 
La TV era ancora da venire, 
i vecchi non erano ancora "terza età " 
e a noi bambini si apriva la fantasia 
e giravamo tutti i deserti, i mari, le montagne 
le foreste e... 
andando a casa tiravamo diritti alla svelta 
nel timore che da qualche viottolo 
potesse saltar fuori qualche "mago"

Al funeral

Batistin d'Badela  
con la su mantli'na neira  
l'a antuna' u "dies irae " 
anche per i angel dal paradis. 
In poc chirv, ant al coro 
al partiva con l'ultim toc. 
Antant al previ u recitava 
agli ultimi giaculatori, 
u sbrinsava d'eua Santa 
la bara col mort, 
Ui fava in auter gir anturn  
con l'incens. 
La porta dla geisa las drubiva  
e adasiot, adasiot  
pasanda dan sal  Pianta' 
us finiva la cursa al Monte Santo. 
Batistin u surtiva  dan sacrestia  
us fava si' ant'la mantli'na  
e spicianda u su turno 
u andava si' anche chil. 
 
Battista Badella  con la sua 
mantellina nera, 
ha intonato il "dies irae" anche 
per gli angeli 
del paradiso. 
Un po' curvo, nel coro, 
partiva con l'ultimo pezzo. 
Intanto il prete recitava le ultime 
preghiere. 
Aspergeva con l'acqua santa 
la bara con il morto. 
Gli faceva ancora un giro intorno 
con l'incenso. 
La porta della chiesa si apriva 
e adagio adagio, passando sul 
Piantato 
si finiva la corsa al Monte Santo. 
Battista usciva dalla sacrestia 
Si avvolgeva intorno la mantella 
e aspettando il suo turno 
saliva anche lui.

1110

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Nelle poesie di Gian Paolo troviamo tutto il suo 
amore e passione per la musica, gli amici, il paese, 
il dialetto, utilizzato per raccontare vecchie storie 
piene di aneddoti ……. Storie piene di vita!

“recuperare un 
bene culturale 
di valore 
non è mai 
un’operazione 
in perdita …”

ll commovente ricordo di Gian Paolo Calligaris 
nelle parole di Roberto Alciati: l’esperienza 
nella lista elettorale “Q per Quattordio”, la sua 
passione politica mai ostentata né rivendicata, 
il suo grande impegno nell’Associazione pro 
restauro organo

Le poesie di 
   Gian Paolo



SALUTO al Dottor ENZO CAPRA
NOTIZIE IN BREVE

Dal 1 Giugno 2020, dopo circa 30 anni di servizio nel nostro 
paese, il Dott. Enzo Capra ha cessato l’attività quale medico di 
Medicina generale convenzionato. Il 24 Settembre, nella sala 
dei Maestri del palazzo comunale il Sindaco e l’Amministrazione 
comunale (seguendo tutte le norme di distanziamento e di 
prevenzione in vigore), hanno voluto salutare e ringraziare 
per l’opera svolta nel corso degli anni il Dott. Capra con una 
piccola cerimonia alla presenza dei suoi familiari, di autorità, 
di pochi amici e dei rappresentanti delle Associazioni di cui il 
medico ha fatto o ne fa parte. 

La SCOMPARSA della Sig.ra ROSINA PAZZELLI 
e del figlio MICHELANGELO

NOTIZIE IN BREVE

Un triste fatto è accaduto nel nostro paese: la misteriosa scomparsa della Sig.ra Rosina Pazzelli e del figlio Michelangelo avvenuta 
tra il 6 e il 7 Settembre scorso. Rosina è una signora eritrea arrivata con il figlio in Italia circa due anni fa. Nei primi mesi dal loro 
arrivo sono stati ospitati da una famiglia di connazionali, poi hanno avuto il diritto di accedere ad un alloggio delle case popolari. 
Molti cittadini quattordiesi hanno formato una catena di solidarietà per aiutare la famigliola sia materialmente, che cercando di 
integrarla nel tessuto cittadino. Non avendo Rosina nessun sostentamento, si sono interessati i Servizi Sociali che le hanno garantito 
una borsa lavoro in cambio di lavori socialmente utili per 20 ore settimanali; Rosina infatti svolgeva servizio di pulizia presso il nostro 
palazzo comunale. Il 6 Settembre avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, ma non l’ha fatto e neppure il giorno dopo. Al cellulare non 
rispondeva, il mercoledì dunque, allarmate, siamo andate a cercarla presso la sua abitazione, ma nessuno ha risposto ed i vicini 
di casa interpellati, non hanno notato nulla di strano se non i panni stesi e una luce accesa. Abbiamo avvisato il Sindaco che a 
sua volta ha allertato il Comando dei Carabinieri i quali, forzata la porta dell’appartamento, hanno verificato che all’interno non 
c’era nessuno. Si è proceduto dunque a fare denuncia di scomparsa, sia della Sig.ra Rosina che del figlio sedicenne Michelangelo. 
Le ricerche sono scattate, ma senza alcun risultato. Un connazionale di Rosina ha informato della sparizione della donna e del 
figlio il programma televisivo ”Chi l’ha visto” e la troupe è giunta a Quattordio, intervistando le persone che avevano contatti con 
Rosina e con Michelangelo. Durante la trasmissione hanno diramato le foto degli scomparsi e dato informazioni, con la speranza 
che qualcuno li vedesse e desse qualche notizia durante la serata. Le domande che ci poniamo tutti sono: ”É un allontanamento 
volontario o forzato? Perché non hanno avvisato nessuno? Dove possono essere andati ?“ Quesiti che al momento rimangono 
irrisolti e misteriosi. Tutti noi speriamo in un ritorno o di notizie positive, quindi rivolgiamo nuovamente l’appello a chiunque sapesse 
qualcosa, di avvisare o i Carabinieri o il Comune o la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”.

Il Sindaco, dopo il discorso di rito, ha donato a nome di tutta 
la cittadinanza quattordiese una pergamena magistralmente 
decorata, con la quale si è voluto ringraziare e ricordare il 
lavoro non sempre facile che un medico di famiglia svolge 
durante tutta la sua attività. Con una certa commozione il 
Dott. Capra ha, a sua volta, contraccambiato i ringraziamenti 
e i saluti, dichiarandosi pronto a godere la propria pensione. 
A conclusione, nel cortile del palazzo comunale, tutti insieme 
(adeguatamente a debita distanza) abbiamo brindato e 
festeggiato il neo pensionato. 
Per garantire la continuità nell’assistenza, i pazienti del Dott. 
Capra saranno seguiti provvisoriamente dal Dott. Giovanni 
Soffiantino fino all'individuazione di un nuovo medico definitivo 
(quando non si sa!). 

Il Comune di Quattordio è stato raggiunto 
dalla fibra ottica di TIM, ciò consente attraverso diverse 
tecnologie di raggiungere velocità superiori a quelle 
possibili fino ad oggi con le tecnologie ADSL2+, rendendo 
fruibili applicazioni in tempo reale e contenuti multimediali 
in alta definizione anche per più utilizzatori simultanei. Allo 
scopo di offrire una valida consulenza ai cittadini sulle 
informazioni e le procedure di attivazione e collegamenti in 
questa tecnologia, TIM mette a disposizione gratuitamente 
dei cittadini un dipendente diretto.
Per informazioni e attivazioni contattare:
• Cambiaghi Fiorenza cell 335 6338889 

fiorenza.cambiaghi@telecomitalia.it
• Gianni Monti nelle attività proprie dell’Ufficio Tecnico 

comunale, ci auguriamo già a partire da inizio Gennaio.

NOTIZIE IN BREVE

ARRIVA la FIBRA! 

Il SALUTO a PATRIZIA BERTERO
NOTIZIE IN BREVE

Negli Uffici Comunali è avvenuto un nuovo pensionamento e avvicendamento di personale amministrativo.
 La ragioniera, Patrizia Bertero, Responsabile dei servizi di Ragioneria, ha infatti raggiunto i limiti di età lavorativa.
 Il 2 Agosto, dopo più di 40 anni di attività ha lasciato la sua scrivania. Ostinata, precisa e soprattutto attenta alla 
corretta gestione del denaro pubblico, Patrizia ha sempre lavorato con passione e competenza barcamenandosi 
giornalmente tra fatture, conti, capitoli, bilanci e tanti, tanti numeri. L’Amministrazione comunale e tutti i cittadini ringraziandola per 
il lavoro svolto con dedizione, le augurano un sereno e meritato riposo. In base a regolare graduatoria, le funzioni lavorative della 
neo pensionata sono state rilevate dal dott. Alberto Ferrari, al quale noi tutti diamo un cordiale benvenuto e un in bocca al lupo 
per il suo nuovo incarico.

Le colonnine elettriche ENEL X
NOTIZIE IN BREVE

Fondata il 5 Giugno 2017, inizialmente con il nome E-Solutions, Enel 
X ha ricevuto il patrimonio di esperienza e progetti del Gruppo 
Enel negli ambiti più innovativi del settore elettrico per svilupparlo 
ed evolverlo. Grazie alla partnership con aziende appartenenti 
all’Automotive, ha progressivamente ampliato i suoi servizi 
arrivando fino a noi. Le colonnine che si possono vedere in foto, 
infatti, fanno parte di un più grande progetto, per la copertura 
a livello nazionale di punti di ricarica per auto elettriche ed ogni 
altro genere di mezzo elettrico. 

Purtroppo il 2020 sarà ricordato anche come l’anno in 
cui non si svolgerà il tradizionale pranzo di Natale degli 
anziani quattordiesi. Il virus Covid 19, impedendo gli 
assembramenti, annulla questa festa che viene sempre 
vissuta come una giornata di incontri, di scambio di 
auguri, di divertimento in compagnia e, perché no, di 
assaggi di ottimi cibi gentilmente forniti dalla Trattoria 
Scarpetta. Da alcuni anni il pranzo natalizio si svolge 
presso la Residenza per anziani “La Rocca” ed è diventato 
un’occasione per coinvolgere nei festeggiamenti anche 
gli ospiti presenti e far trascorrere loro una giornata 
diversa dal solito. Siamo sicuri che a molte persone 
mancherà questo appuntamento, ma ci auguriamo che 
la situazione torni al più presto alla normalità per poterci 
incontrare numerosi l’anno prossimo.

NOTIZIE IN BREVE

PRANZO di NATALE

Il progetto è stato completamente finanziato dall’azienda promotrice e non esclude 
una ulteriore installazione sul nostro territorio comunale, a seconda delle varie possibilità 
di crescita della richiesta. Quanto prima possibile verrà completato l’allacciamento per 
avere così, finalmente, l’opportunità di poter utilizzare questo servizio per tutti gli attuali - e 
i futuri - possessori di auto completamente elettriche. Per il momento (fino a quando non 
saranno attivate definitivamente) i parcheggi nelle loro prossimità (evidenziati in giallo) 
possono essere utilizzati liberamente. Speriamo di poter offrire un rendiconto completo 
nella prossima edizione di Quattordio Notizie.

grazie!
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Il saluto a Patrizia Bertero che 
va in pensione dopo più di 
40 anni di onorato servizio 
in Ragioneria, il cordiale 
benvenuto e un in bocca al 
lupo ad Alberto Ferrari

La triste e amara vicenda 
della scomparsa di Rosina 
Pazzelli e di suo figlio 
Michelangelo non ha ancora 
un epilogo: speriamo in bene 
e nel loro ritorno in paese

Un caro saluto al Dott. Enzo Capra 
che dopo circa trent’anni di 
servizio come medico di famiglia si 
gode ora una meritata pensione: 
la cittadinanza quattordiese lo 
ringrazia di cuore!

Le colonnine di ENEL X, è 
arrivata la fibra ottica di TIM, 
la tristezza per non poter 
organizzare il tradizionale 
pranzo di Natale degli 
anziani quattordiesi



LA COESIONE TERRITORIALE 
Status progetto

SVILUPPO DEL TERRITORIO

Lo scorso anno ci siamo lasciati nella fase in cui i 33 comuni che hanno aderito al progetto di Coesione Territoriale “Bacino del 
Tanaro”, stavano provvedendo alle pratiche di sottoscrizione al progetto stesso. Per natura questi passaggi burocratici sono 
lunghi; con l’aggressione del Covid-19 i tempi si sono ulteriormente dilatati. Occorre, comunque, avere la consapevolezza sulla 
complessità dell’iter del progetto. Gli attori istituzionali sono la Regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’U.E, e per una 
corretta e condivisa realizzazione si rende necessario:

(1) Tutti i soggetti, individui od orga-
nizzazioni, attivamente coinvolti in 
un’iniziativa economica (progetto, 
azienda), il cui interesse è negati-
vamente o positivamente influen-
zato dal risultato dell’esecuzione, o 
dall’andamento dell’iniziativa e la 
cui azione o reazione a sua volta 
influenza le fasi o il completamento 
di un progetto o il destino di un’or-
ganizzazione.

33 comuni

AREA "BACINO DEL TANARO"

• Definire il regolamento di funzionamento dell’Accordo di Partenariato e successivamente appro-
varlo da tutti i partecipanti (azione conclusa il 9 Giugno);

• Individuare il partner di programma, attraverso un bando promosso dal Comune di Alessandria, 
capofila delegato alla conduzione delle pratiche di riferimento, alla cui conclusione è stato indi-
viduato il Comitato per la Coesione Territoriale e per il Turismo Diffuso del Piemonte. Il “Comitato” 
ha il compito di regolare i rapporti tra il Capofila, Istituzioni, eventuali partner e collaboratori ai fini 
della programmazione e attuazione del progetto stesso;

• In accordo con il Capofila, stilare il protocollo di accordo normativo con la Regione per l’inqua-
dramento del Bacino del Tanaro; (protocollo in fase di verifica da parte dell’Avvocatura delle 
Regione).

La condivisione con la Regione è il passaggio istituzionale per poter procedere su duplici fronti:
1. Se la progettualità sarà meritevole la stessa potrà essere inserita direttamente nel POR (Program-

ma Operativo Regionale) della Regione Piemonte diventando uno degli obiettivi prioritari per la 
Regione stessa; ciò significa che se la Regione accetta il nostro piano strategico, questa destine-
rà direttamente dei fondi per realizzare la strategia o parte di essa.

2. La condivisione dell’accordo con la Regione permetterà di portare a livello nazionale il progetto 
di coesione territoriale; ciò significa che sarà possibile procedere con la richiesta dei fondi in 
ambito nazionale – UE e, laddove sia possibile, anche attraverso i capitoli di spesa dei Ministeri, 
previa sottoscrizione di ulteriori accordi.

Ad oggi, il Comitato (sempre con il supporto del capofila) ha iniziato la stesura della prima bozza 
di Strategia d’Area ponendo alla base della stessa le indicazioni progettuali fornite da ogni singolo 
Comune in precedenza ed ha avuto contatti con alcuni stakeholders (1) che sono interessati ad 
investire nell’area.
Come si vede le cose procedono su più fronti, in modo assolutamente coerente con gli obiettivi. I 
tempi non sono certamente brevi, ma il risultato si ottiene solo con un lavoro attento e costante da 
parte di tutti.

COSTITUZIONE GRUPPO 
dei VOLONTARI DEL VERDE
Delle capacità e della buona volontà delle persone ci si può sempre 
stupire!
Gli ampi spazi di verde pubblico sul nostro territorio comunale sono 
sicuramente un toccasana per gli occhi e per la nostra salute, 
ma qualche volta sono degradati, un po’ troppo trascurati e 
necessitano di interventi. Già da qualche anno, ci eravamo abituati 
alla presenza di alcuni compaesani che, di propria iniziativa e con 
proprie attrezzature (e di tasca propria), si recavano presso le 
zone verdi del nostro Comune e se ne prendevano cura tagliando 
l’erba, pulendo marciapiedi e sistemando qualche riva infestata 
da canneti (esempi: parco giochi, riva del rio Chiesetta, piazza 
Carrà, piazza del mercato, ecc.).  

Seguendo questo civilissimo impegno, con una raccolta di candidature spontanee di diverse persone, ecco che lo scorso 18 
Febbraio, nel discutere di questa opportunità in assemblea pubblica, sono state illustrate e poi definite le aree di intervento 
delle “vecchie e nuove” squadre di VOLONTARI DEL VERDE. Ricordiamo che tutti i volontari del verde, operanti sul territorio 
comunale e riconoscibili dalla pettorina verde, sono coperti da polizza assicurativa, sia in caso di infortunio che di danno a 
cose o persone. Se questa iniziativa potesse coinvolgere altri quattordiesi, è sempre possibile recarsi presso gli Uffici comunali e 
manifestare il proprio interesse al Geometra Monti.

GRAZIE VOLONTARI DEL VERDE!

AMBIENTE
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

La costituzione del 
Gruppo dei Volontari 
del Verde per 
prenderci cura delle 
aree pubbliche del 
paese e delle frazioni

Il Comitato per la Coesione 
Territoriale e per il Turismo Diffuso 
del Piemonte ha iniziato la 
stesura della prima bozza di 
Strategia d’Area

Lo Status del progetto sulla 
Coesione Territoriale nelle 
parole del Sindaco Sandro 
Venezia

Lo scorso 18 Febbraio in 
assemblea pubblica definite 
le aree verdi e assegnate alle 
vecchie e nuove squadre di 
VOLONTARI, contraddistinti dalla 
pettorina verde del Comune



EMERGENZA COVID

In periodo di Covid-19 le ordinanze sindacali hanno avuto una crescita improvvisa dovendo assicurare la puntuale applicazione 
delle disposizioni e norme la cui interpretazione poteva essere fraintesa tra le indicazioni a livello nazionale e quelle regionali. 
Ma cosa sono le ordinanze? La risposta sta nella radice della parola: sono ordini nel senso che le disposizioni devono essere 
attuate. L’ordinanza “contingibile e urgente”(o di necessità e urgenza) viene adottata in casi di particolare gravità e urgenza, 
contiene l’impossibilità di differire l’intervento, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente, all’impossibilità di 
utilizzare i normali mezzi previsti dalle leggi, sia proporzionale all’emergenza e quando è rivolta ad una generalità di persone, 
sia opportunamente pubblicizzata; e tutto questo conferisce una maggiore perentorietà rispetto all’ordinanza. 

L’emergenza Covid ha determinato, anche per 
l’Ufficio Postale di Quattordio, un adeguamento 
dei giorni e degli orari di apertura, secondo la 
seguente programmazione: Martedì e Giovedì 
dalle 8.30 alle 13.45, Sabato dalle 8.30 alle 
12:45. L’ufficio postale ha, inoltre, disposto il 
ritiro anticipato della pensione in contanti per 
i mesi di Aprile (dal 27 al 31 Marzo), Maggio 
(dal 28 Aprile al 2 Maggio) e Giugno (dal 26 al 
30 Maggio) suddividendo i pensionati nei tre 
giorni secondo ordine alfabetico: dalla A alla 
D il primo giorno, dalla E alla O il secondo e 
dalla P alla Z il terzo. Nella gestione del flusso 
degli utenti anziani è stata fondamentale la 
presenza dei volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Quattordio, che ha evitato 
assembramenti che avrebbero, certamente, 
prodotto un aumento del rischio di contatto tra 
soggetti particolarmente vulnerabili.

EMERGENZA COVID

CHIUSURA degli 
UFFICI COMUNALI
L’argomento principale del giornalino di quest’anno è senz’altro 
l’emergenza Covid 19. Questa epidemia ha cambiato le nostre 
abitudini, la nostra quotidianità, i rapporti familiari e quelli 
amicali; il mondo del lavoro è stato stravolto, abbiamo dovuto 
adottare nuovi sistemi, diversi orari e molteplici misure igienico-
sanitarie. Anche gli Uffici Comunali hanno subito cambiamenti, 
dovendosi adeguare alle disposizioni ministeriali e per offrire un 
servizio sicuro che non creasse grandi problematiche all’utenza. 
Nei primi mesi dell’emergenza, l’accesso agli uffici era consentito 
solo su appuntamento, con l’impiegato preposto ed in orario 
stabilito. L’ingresso era permesso  ad un’unica persona munita 
di mascherina, guanti e dopo l’uso di disinfettante per le mani. 
Per evitare affollamenti di personale negli uffici, alcuni impiegati 
per un certo periodo hanno effettuato lo smart working, sempre 
con l’intento di soddisfare tutte le richieste dei cittadini. La 
situazione attuale permette l’ingresso ad un'unica persona o 
nucleo famigliare muniti di mascherina, ma l’epidemia continua a 
ritmo incessante e siamo in attesa di nuove disposizioni ministeriali 
per quanto riguarda la gestione degli uffici pubblici. Informiamo 
che per agevolare e velocizzare l’iter burocratico, l’articolo 157 
comma 7-ter proroga la validità delle carte d’identità in scadenza 
e solo per la circolazione in Italia, sino al 31/12/2020. 

EMERGENZA COVID

L’UFFICIO 
POSTALE 
ai tempi della 
PANDEMIA

La CONSEGNA delle MASCHERINE
EMERGENZA COVID

L’emergenza Covid-19 ci ha colti tutti impreparati. Essere impreparati causa 
rallentamenti, che sono giunti anche a noi e hanno provocato inizialmente un 
po’ di paura e senso di abbandono. Ma ci siamo dati da fare, un gran da fare! 
Abbiamo cercato di compensare una situazione già critica. Siamo riusciti a 
reperire, in primo luogo, i dispositivi di protezione individuale per tutte le attività 
commerciali del paese, garantendo mascherine, guanti e anche visiere per le 
parrucchiere. 

Non è stato semplice e c’è voluto un po’ di tempo, ma ingranata la marcia, 
abbiamo preso velocità. 
Durante questo travagliato percorso, possiamo contare 6 distribuzioni di 
mascherine, tra chirurgiche e riutilizzabili, per un totale di circa 3000 pezzi. 
La prima distribuzione è andata a coprire la fascia di età più a rischio (anni 
dal 1921 al 1939), la seconda alla fascia mezzana. La terza consegna è stata 
effettuate a tutta la popolazione e riguardava le mascherine verdi, interamente 
acquistate dal Comune di Quattordio. 
Quarta e quinta distribuzione: avevano come oggetto le mascherine, lavabili 
e riutilizzabili, fornite dalla Regione Piemonte, per intenderci quelle bianche di 
tessuto. Infine, l’ultima consegna è stata quella ai bambini, con mascherine 
colorate assortite, anche queste in tessuto lavabile e quindi riutilizzabili, sempre 
acquistate dal Comune. É doveroso, anche in questo caso, ringraziare tutte le 
persone che hanno lavorato e collaborato per la riuscita di queste consegne, 
passando dall'approvvigionamento, al confezionamento, all’etichettatura ed 
infine alla distribuzione.

ORDINANZE e DISPOSIZIONI 
del SINDACO

Termino questo breve excursus semantico e torno alla situazione dalla 
quale è iniziata la riflessione. Dal mese di Febbraio ad oggi, inizio 
Novembre, sono state emesse complessivamente dodici ordinanze 
legate alla pandemia, alcune delle quali ripetute alla scadenza 
del periodo di vigenza. Gli argomenti includono le logiche di smart 
working, per i dipendenti del Comune, definendo chi e in che modo 
deve applicare la norma in oggetto; l’utilizzo della mascherina 
quando si esce di casa; la modifica della planimetria del mercato 
del giovedì e la chiusura e riapertura del campo di calcetto nel 
parco giochi.
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Il gruppo Volontari di 
Protezione Civile ha 
effettuato 6 distribuzioni 
di mascherine in paese 
e frazioni per un totale di 
circa 3000 pezzi

Durante la pandemia l’accesso agli 
Uffici Comunali è stato consentito 
solo su appuntamento. Anche l’Ufficio 
Postale ha subito limitazioni nei 
giorni di apertura che sono Martedì, 
Giovedì e Sabato

Da Febbraio a Novembre 
sono state emesse dal Sindaco 
dodici ordinanze legate alla 
pandemia, alcune delle quali 
ripetute alla scadenza del 
periodo di vigenza

La prima distribuzione ha coperto 
la fascia di età più a rischio, gli 
anziani ultraottantenni, la seconda 
la fascia mezzana, la terza, quarta 
e quinta tutta la popolazione, la 
sesta i bambini



I VOLONTARI dell’EMERGENZA CORONAVIRUS
EMERGENZA COVID

É l'inizio di Marzo e comincia a profilarsi un brutto periodo. Allo scopo di prevenire il peggio, viene 
organizzato un tavolo di lavoro tra Comune e Associazioni, per cominciare a dare vita ad una 
cooperazione a 360° per la prevenzione e gli interventi che si dovranno effettuare a seconda di quello 
che verrà. In primo luogo viene ad essere necessaria l’attribuzione di un bonus spesa (alimentare e 
farmaceutico) per le famiglie richiedenti, atto a fronteggiare l’emergenza economica, la consegna 
delle mascherine, il servizio spesa e farmacia a domicilio per le persone sottoposte a quarantena o 
impossibilitate allo spostamento autonomo e, non ultimo, il presidio dell’Ufficio postale durante i giorni 
di erogazione delle pensioni. Concordate le missioni, stabilito il coordinamento della parte economica 
- gestito dall'Amministrazione comunale - e la parte logistica e di intervento - affidate al Gruppo di 
Protezione Civile - e alla domanda del Sindaco su chi volesse dare una mano, 25 volontari hanno 
prontamente dato risposta:

• Gruppo Comunale di Protezione Civile 
(13 volontari)

• AVIS (3 volontari)

• Alpini (3 volontari)

• Bersaglieri (2 volontari)

• Pro Loco (4 volontari) 

Tra Marzo e Giugno vengono effettuati circa 184 interventi 
tra quelli sopra citati. Un numero decisamente importante! 
Ma questa emergenza ci ha svelato che la nostra piccola 
comunità, che una volta è stata definita spaesata, nei 
momenti di bisogno sa stringersi a sé e farsi forza. Sono nati 
dei legami tra questi volontari con le persone che hanno 
avuto bisogno di aiuto, ma soprattutto, é rinato il senso di 
appartenenza, forse dimenticato dai ritmi frenetici della nostra 
vita pre-Covid 19. Per questi servizi è importante ricordare tutti 
coloro che si sono resi disponibili. Ringraziamo, quindi: Alberto 
Malfatto, Beatrice Orrù, Emanuele Melis, Giacomo Pettazzi, 
Gianni Antizzo, Gianni Pederzani, Gianni Tedeschi, Giovanni 
Melfi, Giuseppina Stradella, Jessica Sandrone, Pietro Vilardo, 
Salvatore Cagnina, Salvatore Zuccarella, Mario Venezia, 
Renato Barberis, Sandro Cavallero, Maria Rosa Poggio, Piera 
Torre, Nicolino Iadanza, Matteo Iadanza, Maria Grazia Barberis, 
Elena Ercole, Irene Angelucci, Nicolò Mondo e Rita Dogliotti. 

RIFLESSIONE sul COVID - 19 
(a cura del concittadino Dr. Giorgio Pettazzi)

EMERGENZA COVID

Con queste poche righe vorrei dare un piccolo contributo al chiarimento dell’attuale situazione creatasi con la pandemia COVID19 
nella duplice veste di ex responsabile di una rianimazione in ospedale COVID (Tortona, ndr) e di sopravissuto alla malattia.
Evidente l’impatto enorme che questa pandemia ha provocato sulla nostra vita, non solo per la salute, ma anche economico, 
sociale ed etico. Intanto cosa è la SRS-coV-2.
La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2(SARS-coV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome 
dato alla malattia associata al virus.
SARS-coV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell’uomo. I coronavirus danno 
infezioni delle alte vie respiratorie e in percentuale bassa causa complicanze gravi polmonari e sistemiche, con danni spesso 
permanenti. A differenza delle comuni influenze stagionali, che per altro provocano una mortalità pari allo 0,1 %, per COVID19 non 
esiste un vaccino nè un trattamento specifico. Inoltre sembra essere molto più trasmissibile dell’influenza stagionale. Poichè si tratta 
di un nuovo virus, nessuno ha una pregressa immunità, il che significa che l’intera popolazione umana è potenzialmente suscettibile 
all’infezione. Se la mortalità del COVID19 fosse paragonabile a quella dell’influenza, anche se ormai purtroppo é evidente che così 
non è, l’altissima diffusibilità e la concentrazione dei casi in periodi brevi hanno un impatto devastante su un sistema sanitario fragile, 
fortemente provato da anni di tagli e ridimensionamenti di personale e strutture. Questa situazione precaria sicuramente aggiunge 
alla mortalità diretta una quota imprecisata di decessi legati alla forte sofferenza della sanità obbligata a prendersi cura di un 
numero molto più alto di pazienti rispetto ai normali flussi, rendendo necessario un rallentamento delle attività ordinarie di diagnosi 
e cura di malati affetti da altre patologie. Il cambiamento delle nostre abitudini e sicurezze, obbligato dagli eventi, ha innescato 
cambiamenti economici, sociali, etici che hanno ed avranno importanti ripercussioni sul nostro modo di vivere e relazionarci con 
gli altri. Considerando l’impossibilità di avere una cura efficace, nonché un vaccino a breve, caposaldo della limitazione dei danni 
rimane la riduzione dei contatti interpersonali con i contraccolpi sociali ai quali stiamo assistendo.
L’impatto di questi provvedimenti, in una società che favoriva situazioni aggreganti più o meno di massa (eventi sportivi, ristorazione, 
centri commerciali ecc.) ha condizionato tutti noi nei comportamenti, creando atteggiamenti di rifiuto e parecchia confusione sul 
concetto di libertà, evidenziando lacune legislative regolanti il bilanciamento di diritti costituzionali quale la libertà personale e il diritto 
alla salute collettiva. Evidentemente questo repentino cambio di abitudini ha precipitato una larga fascia di lavoratori e cittadini 
in una profonda crisi non solo economica ma anche esistenziale, innescando reazioni largamente prevedibili di negazionismo ed 
intolleranza di fronte ad un’evidenza mondiale drammatica. Per la prima volta, in tempi recenti, ci si è trovati di fronte all’enorme 
rischio dell’impossibilità dell’accesso alle cure per tutti. La diretta conseguenza è l’affiorare di pensieri più o meno manifesti di 
presunto efficientismo ed utilitarismo riguardante popolazioni più esposte come ad esempio gli anziani, ma non solo, con una 
pericolosa deriva etica dai risvolti inquietanti. Di fatto oggi vengono applicate le procedure codificate dalla “medicina delle 
catastrofi”, utilizzate in caso di improvvisi aumenti di richieste sanitarie durante situazioni di grave ed improvviso stress del sistema. 
In questo contesto il medico, posto in condizioni di emergenza, deve decidere di curare i pazienti in solitudine o al massimo con il 
supporto dei colleghi più vicini, secondo le regole bioetiche di beneficialità/non maleficità, per chi ha diritto di accesso alle cure, 
pretese secondo i principi di eguaglianza, universalità ed equità. Da non sottovalutare il diritto/dovere degli operatori sanitari di 
aver garantito per sè e i colleghi la sicurezza sul posto di lavoro per limitare i danni personali e al sistema sanitario già messo a così 
dura prova. La vera emergenza è il costante pericolo che queste regole vengano travolte da un numero esageratamente alto di 
pazienti, che contemporaneamente esigono un trattamento immediato.

Felice colui che deve scegliere tra il Bene ed il Male, ma che fare quando bisogna scegliere tra il male ed il peggio? (Paul Ricour)
Ritengo opportuno riflettere sul linguaggio usato spesso dai media e purtroppo da alcuni politici per scopi non del tutto limpidi, toni 
che evocano la guerra e la tendenza a semplificare il dramma ad un dualismo contrapposto tra catastrofismo e negazionismo, 
perdendo di vista che il virus non appartiene a nessuna ideologia, ma sicuramente lasciato libero di agire provoca danni enormi. 
Liberarsi di una malattia, superarla per tornare a vivere “tra i sani” non è questione di valore militare, di forza, di costanza, di eroismo 
dei singoli; è una questione di essere ben curati, di risorse sanitarie adeguate e anche purtroppo di fortuna. Applicare la metafora 
della guerra e della sconfitta a una malattia significa caricare sulle spalle dei pazienti, dei medici ed infermieri responsabilità e sensi 
di colpa che sicuramente non agevolano i processi di cura e la risoluzione della crisi. Ritengo sia necessario mettere in campo 
un’ipotesi alternativa. Possiamo pensare ad un linguaggio che punti alla trasparenza, alla collaborazione, alla persuasione. Invece 
che di guerra, di nemici, di prima linea, di eroi e di caduti, potremmo parlare di sfida politica, sociale e culturale oltre che sanitaria, di 
un’emergenza da affrontare con razionalità, di scelte difficili da compiere e condividere, di un clima di collaborazione e protezione 
reciproca da consolidare, di cittadini che hanno diritto di sapere e di essere protetti e curati in modo adeguato. Abbiamo bisogno 
urgente di nuove metafore e di nuove parole per raccontarci i giorni che stiamo vivendo, quelle vecchie rischiano di trasformare 
in un incubo non solo il presente ma anche e soprattutto il futuro che ci aspetta.
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I Volontari 
dell’emergenza 
coronavirus fondamentali 
durante la pandemia 

Alla Domanda del Sindaco 
hanno prontamente risposto 25 
volontari che hanno effettuato, 
tra Marzo e Giugno, ben 184 
interventi!!! 

Le riflessioni sul SARS-coV-2 del 
nostro concittadino Giorgio, ex 
responsabile di una rianimazione 
in Ospedale COVID e 
sopravvissuto alla malattia 

Felice colui che deve 
scegliere tra il Bene e 
il Male, ma che fare 
quando bisogna scegliere 
tra il male e il peggio ?



I BONUS SPESA dell’EMERGENZA 
CORONAVIRUS

EMERGENZA COVID

La pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha portato morte e dolore nella nostra pic-
cola comunità ma anche seri problemi economici a quei nuclei familiari che durante il lockdown 
hanno perso le fonti di reddito causa la (temporanea) perdita del lavoro del capofamiglia oppure 
di entrambi i coniugi. Lo Stato è intervenuto a supporto delle comunità per affrontare l’emergenza 
attraverso l’adozione di misure urgenti di solidarietà. Al Comune di Quattordio è stato concesso 
un contributo di 8413,58 € da utilizzare per l’emergenza alimentare. Vista l’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori  interventi  urgenti  
di  protezione  civile  in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, la Giunta Comunale con Delibera 31/2020 del 
31/03/2020 ha disposto che l’Ufficio dei servizi sociali  individuasse la platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, in base ai 
seguenti requisiti:

1) Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;

2) Nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante 
da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito 
ai sensi del D.L. 18/2020;

3) Nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo 
settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;

4) Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza non su-
periore a 500,00 €, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di 
analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un 
minore beneficio.

Il 3 Aprile è stato emanato l’Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimen-
tare, con le modalità di presentazione della domanda attraverso i canali telematici del Comune 
oppure consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo. Ogni famiglia poteva presentare una sola 
istanza. 

L’Amministrazione Comunale ha riconosciuto ad ogni famiglia che ne avesse titolo 
un bonus settimanale di spesa, fino ad esaurimento delle somme trasferite, secondo 
questa tabella:

•   € 30,00 per famiglie di 1 componente;

•   € 45,00 per famiglie di 2 componenti;

•   € 60,00 per famiglie di 3 componenti;

•   € 75,00 per famiglie di 4 componenti;

•   € 90,00 per famiglie di 5 o più componenti

•   € 150,00 per famiglie inteso come massimo settimanale

Incrementabili di 25 euro ciascuno qualora presenti situazioni di particolare fragilità:

•   Minori di 3 anni

•   Intolleranze alimentari

•   Disabilità gravi

Le domande presentate sono state 34, delle quali 1 non è stata accettata per mancanza dei requi-
siti ed 1 il cui dichiarante ha rinunciato al Bonus spesa.

I Bonus di spesa alimentare emanati dal Comune hanno avuto lo scopo di soddisfare 
i fabbisogni di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaceutici, ad 
esclusione di vino, birra, alcolici e tabacchi.

Ad inizio Aprile sono stati quindi convenzionati gli esercizi commerciali 
che hanno accettato i Bonus spesa, qui di seguito elencati:

PANETTERIA ANTICO FORNO DI GADO

PANETTERIA NEGRISOLO

ALIMENTARI IL SOLE

FARMACIA MUSSORE

MACELLERIA CANOBBIO (Felizzano)

SANNAZZARO TUTTO PER (Refrancore)

Allo scopo di limitare il più possibile gli spostamenti dei cittadini sul territorio, ci si è avvalsi dell’importante contributo del 
Gruppo Volontari di Protezione Civile. I Volontari, su chiamata al numero 3381807202, hanno provveduto a recuperare la 
lista della spesa, ad effettuarne l’acquisto e consegnarla a domicilio ai beneficiari dei Bonus spesa comunali. 

L’acquisto e la distribuzione delle spese è iniziata nel corso della wk#15 ed è terminata a fine della wk#21, per 7 settimane 
consecutive che hanno visto i Volontari della Protezione Civile impegnati per 3 giorni/settimana, al Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì. Una apposita commissione dei Servizi Sociali ha tenuto un resoconto delle spese fatte, informando di volta in volta 
i beneficiari in prossimità del termine del credito loro assegnato.

Come abbiamo scritto pocanzi, le famiglie beneficiarie dei Bonus Spesa alimentari sono state 32, sia del concentrico che delle 
frazioni. I nuclei famigliari erano composti di singole unità (11), di due unità (5), di tre unità (2), di quattro unità (5), di cinque unità 
(5), da sei a otto unità (4).

Oltre ai Bonus spesa, sono stati distribuiti anche n° 3 pacchi alimentari finanziati dalla società LAVAZZA, alle famiglie (con 
bambini) identificate tra quelle più bisognose di aiuto. Al termine, la Caritas quattordiese ci ha ancora omaggiato di generi 
alimentari quali pasta, riso, passata di pomodoro, olio, tonno, biscotti che sono stati suddivisi in una quindicina di pacchi e 
distribuiti, anche in questo caso, alle famiglie che più necessitavano di generi alimentari.

Ringraziamo gli esercenti di Quattordio, Felizzano e Refrancore che hanno immediatamente dato la loro disponibilità ad 
accettare i Bonus spesa comunali, garantendo sempre una corsia preferenziale ogni qualvolta i Volontari arrivavano con 
le spese da rendicontare. 

Per concludere, lasciateci ringraziare, di vero cuore, tutti 
i Volontari della Protezione Civile di Quattordio che si 
sono prodigati con passione ed entusiasmo per quasi 
2 mesi all’acquisto delle spese e distribuzione ai bene-
ficiari dei Bonus alimentari, sempre allegri, pazienti ed 
attenti agli acquisti da effettuare, consigliando e anche 
correggendo le liste delle spese, a volte compilate in 
modo non propriamente corretto. Sono stati coordinati, 
in modo magistrale, da Gianni Tedeschi, le cui virtù di 
coinvolgimento, calma e precisione sono ben note a 
tutti i quattordiesi: grazie Gianni!

Address / city / State / zip code

your name

from

amount

purpose

date 

memo number            0152 - 635486565 - 4526589

BONUS SPESA 

2120

EMERGENZA 
CORONAVIRUS

Al Comune di Quattordio 
è stato concesso un 
contributo governativo 
di 8413,58€ utilizzato per 
l’emergenza alimentare

I Bonus settimanali di spesa 
andavano dai 30€ sino ai 150€, 
a seconda dei componenti i 
nuclei familiari, incrementabili 
di ulteriori 25€ in situazioni di 
particolare fragilità

I Bonus di spesa del Comune 
hanno avuto lo scopo di 
soddisfare i fabbisogni di 
generi alimentari, prodotti di 
prima necessità e farmaceutici, 
ad esclusione di vino, birra, 
alcolici e tabacchi

Le famiglie beneficiarie dei 
Bonus Spesa alimentari sono 
state 32. Un grazie di cuore 
ai Volontari della Protezione 
Civile per aver gestito in 
quasi 2 mesi l’acquisto e la 
distribuzione delle spese



Lo SMARTWORKING
EMERGENZA COVID

Smartworking, ovvero?

Secondina: Un nuovo mondo lavorativo con un ufficio 
personale in salotto….

Franchino: Lavoro agile, si fonda sul criterio di flessibilità e 
fiducia tra datore di lavoro e dipendente.

Cos'hai pensato quando ti hanno detto di lavorare 
connesso da casa?

Secondina: Dato che le mie mansioni non fanno parte 
dei servizi indifferibili, il lavoro in smartworking è stata una 
scelta obbligata imposta dalla pandemia. Non ho avuto 
difficoltà ad accettare la situazione in quanto non c’erano 
alternative valide per la sicurezza mia, dei colleghi, degli 
Amministratori e dei cittadini che potevano accedere al 
mio ufficio solo su appuntamento;

Franchino: La conferma che l’azienda in cui opero tenga 
tantissimo alla salute dei dipendenti.

Com'è cambiata la tua giornata lavorativa?

Secondina: La giornata lavorativa è cambiata in modo 
sostanziale. Lavoro ormai da diversi anni. In quel periodo è 
venuta meno l’abitudine di uscire di casa e rientrarvi sempre 
alla stessa ora per fare posto ad una gestione personale 
dell’orario di lavoro con inizio e termine non programmati. 
Alcuni giorni iniziavo molto presto la mattina, altri invece più 
tardi, prolungandomi di più verso sera;

Franchino: Una migliore gestione della vita extraprofessionale, 
un enorme risparmio di tempo e di risorse fisiche, nervose 
e finanziarie associato all’eliminazione degli spostamenti. 
L’idea che una giornata di lavoro “in pigiama” ci restituisca 
quella serenità che le pressioni e lo stress dell’ufficio ci 
hanno tolto.

É stata una scelta obbligata per le aziende, secondo te ne 
hanno tratto vantaggio?

Secondina: Personalmente non penso che l’Ente abbia 
tratto alcun vantaggio. Il lavoro veniva svolto regolarmente, 
ma è mancato il confronto diretto sia con l’Amministrazione 
che con i colleghi con i quali ci scambiamo opinioni 
quotidianamente; 

Franchino: I vantaggi derivano dal minore utilizzo dei 
climatizzatori e dal minore afflusso di personale alla mensa 
aziendale. Ciò comporta minori costi, minori spese di pulizie 
e minori consumi energetici.

Pensi sia aumentata la produttività aziendale?

Secondina: Superate alcune difficoltà iniziali, ma solo dei 
primissimi giorni, dovute all’uso di dispositivi diversi dal solito 
sono riuscita a svolgere il lavoro nel consueto modo anche 
se per alcune attività è stato necessario recarmi in ufficio;

Franchino: Sì senz’altro, in quanto la volontà dell’azienda, 
considerati i risultati di questi mesi di sperimentazione, è 
quella di proseguire lo smartworking anche in futuro.

A livello aziendale/ente hai trovato difficoltà dal punto di 
vista tecnologico?

Secondina: Ho utilizzato PC e telefono personale

Franchino: L’azienda di cui faccio parte mi ha dotato dei 
mezzi necessari per svolgere l’attività lavorativa da remoto 
(PC portatile, smartphone e dei tecnici per eventuali 
problemi), per cui nessuna difficoltà.

E tu, a livello personale, hai tratto benefici dallo smartworking?

Secondina: Non ho tratto benefici, se non quello di avere 
la tranquillità di svolgere il mio lavoro senza avere contatti 
con persone al di fuori dei miei familiari; 

Franchino: Più libertà: acquisire maggiore autonomia 
e gestirsi il proprio lavoro al meglio. Risparmio di denaro: 
non dovendo percorrere tragitti in automobile c’è un 
sostanzioso risparmio di denaro considerando benzina, 
assicurazione e usura dell’automobile. Più tempo: eliminato 
il tragitto per recarmi al lavoro. Lavorando in smart working 
è possibile avere più tempo per se stessi.
Migliora il rapporto con le persone a noi care: Il problema 
del lavoro tradizionale è anche il fatto di essere costretti 
a passare la maggior parte delle proprie giornate con 
persone di cui non ci importa nulla. Lo smart working 
consente di passare il proprio tempo con chi realmente 
conta nella nostra vita. Questo ci aiuta a costruire rapporti 
più solidi.

Il telelavoro era visto come una chimera da inseguire durante gli anni 2000 grazie al potenziamento del web e dei cellulari 
e rappresentava una delle icone del futuro, ovvero il poter lavorare, ma da casa. 

Pandemia a parte, se alcune aziende decidessero di 
proseguire comunque l'attività in smartworking, pensi 
possa portare a negatività per i lavoratori?

Secondina: Credo siano sempre necessari il contatto e il 
confronto diretto tra i colleghi. Penso, però, che l’opinione 
sia molto soggettiva e che dipenda dal carattere e dalle 
abitudini delle singole persone;

Franchino: La scelta con chi lavorare diventa quasi infinita 
quando non si hanno confini geografici in cui cercare i 
candidati. Questo significa riuscire a trovare praticamente 
sempre il professionista giusto, in qualunque parte del 
mondo.

In conclusione, smartworking si oppure no?

Secondina: Smartworking = NO!

Franchino: Nel mio caso assolutamente sì, il beneficio del 
lavoro agile è legato alla logistica. Evitando di dovermi 
recare presso la sede aziendale posso abbattere lo stress 
del viaggio. Lo smartworking permette un equilibrio tra vita 
privata e professionale.

Che significato ha assunto la pausa sigaretta o la pausa 
caffè durante la giornata in smartworking?

Secondina: La pausa caffè è un momento di socialità tra 
colleghi. Mi è mancata molto, anche se è stata parzialmente 
sostituita con qualche telefonata, non solo di lavoro;

Franchino: In azienda era un rito con i colleghi andare in 
pausa caffè e sigaretta, in smart working non ne sento la 
necessità.

Smartworking implica una serie di positività: meno 
inquinamento, meno traffico, meno spese di manutenzione, 
meno spese per gli spostamenti, ma anche meno socialità 
e da recenti interviste alcuni dipendenti si sono sentiti 
isolati e depressi. Anche su di te ha avuto questo tipo di 
ripercussioni?

Secondina: La tristezza e lo sconforto provati nel periodo 
del lockdown non sono stati determinati dallo smartworking, 
ma dalle preoccupazioni per tutto ciò che stavamo, e 
purtroppo stiamo continuando a vivere. Lo smartworking, 
per me è stato una sicurezza aggiunta; 

Franchino: Nel mio caso assolutamente no, perché vivendo 
in paese ed in famiglia la socialità non manca; per chi 
vive in città è sicuramente più penalizzato poiché la rete 
sociale è differente da quella del paese.

I NOSTRI CARI MORTI 
nel PERIODO COVID

EMERGENZA COVID

Le festività di fine anno, come il Giorno dei Santi e il Natale, 
fanno tornare alla mente in modo più vivo tutti i quattordiesi 
che da Febbraio 2020 ad oggi sono morti: chi “per Covid”, 
chi per altre patologie. 

Nonostante la tecnologia a disposizione di tutti lo permettesse 
già da anni, è a causa della pandemia se le aziende/enti 
hanno adottato lo smartworking quale scelta obbligata per 
continuare alle stesse di proseguire le loro attività. 

Per renderci conto di cosa fosse e comportasse lavorare in 
smartworking, abbiamo pensato di realizzare una doppia 
intervista, ponendo le stesse domande ad un impiegato 
statale e ad uno privato. Gli intervistati sono Secondina 
Codrino, impiegata comunale e responsabile dell’Ufficio 
Tributi che ha lavorato in smartworking nei mesi Marzo-Aprile 
e Maggio e il consigliere comunale Franchino Devecchi, 
impiegato presso la multinazionale Magneti Marelli di Torino, 
ancora ad oggi in smartworking per scelta aziendale a tutti 
gli over65. Ci racconteranno come questa pratica abbia 
cambiato il loro modo di lavorare, abitudini e quotidianità, 
con pareri opposti. Buona lettura!

Fra questi ci sono padri, madri, mariti, mogli, nonni e nonne che per disposizioni 
di prevenzione Coronavirus affrontano la malattia e la morte da soli, senza il 
conforto e la vicinanza dei familiari. La maggior parte è composta da anziani che 
non comprendono a fondo ciò che sta accadendo, sicuramente si domandano 
perché sono soli in ospedale, circondati da persone irriconoscibili nascoste sotto 
tute e maschere protettive. Dall’altra parte i familiari a casa non possono far niente 
se non aspettare l’ora pomeridiana della telefonata quotidiana, che spesso non 
avviene perché nessuno risponde. La disperazione e la tristezza sono infinite. A casa 
tutti si sentono impotenti e sanno bene che presto arriverà la chiamata che non 
vorrebbero mai ricevere. Davanti all’obitorio degli ospedali di Alessandria e di Asti 
si vedono file di carri funebri che partono per varie destinazioni limitrofe. Arrivano 
anche al Cimitero di Quattordio, dove ad attenderli ci sono Don Francesco e 
pochi familiari e amici. Una semplice benedizione saluta i nostri cari. La tristezza 
si legge in tutti i visi e le parole non servono per esprimere i sentimenti di chi 
accompagna i cari quattordiesi nell’ultima dimora. Altre persone, non per COVID, 
sono defunte dal mese di Febbraio e anche loro hanno subito la mancanza di 
un vero funerale. Queste immagini muovono le emozioni di tutti, in quanto non 
riguardano solamente coloro che hanno perduto parenti, genitori, amici, ma tutta 
la comunità che vive le dipartite come un dramma collettivo. 
Non stiamo parlando naturalmente solo di numeri, ma di persone, di storie di donne e 
di uomini che hanno fatto la storia recente del nostro paese. 
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Lo Smartworking (o 
lavoro agile) ai tempi 
della pandemia: la 
doppia intervista di 
Marco Testore

Gli intervistati sono Secondina 
Codrino e Franchino 
Devecchi, che ci raccontano 
come sia cambiato il loro 
modo di lavorare

Vantaggi e svantaggi del lavorare da 
casa emergono chiaramente durante le 
interviste parallele, con spunti interessanti 
da sottolineare. Pareri discordanti e spesso 
opposti, soprattutto alla domanda: 
smartworking sì oppure no ?

La tristezza per i nostri 
cari concittadini 
mancati a causa 
della pandemia del 
Coronavirus, sepolti 
senza un vero funerale



RACCOLTA FONDI: 
Quattordio per gli Ospedali di Alessandria

EMERGENZA COVID

Siamo a inizio Marzo 2020, ormai il Coronavirus sta dilagando anche in Italia e come Amministrazione Comunale 
abbiamo subito recepito le difficoltà che la struttura sanitaria aveva in quel difficile momento a reperire mascherine, 
camici, strumentazioni e materiali e così ha deciso da subito di contribuire alla causa devolvendo 2.500 € dal bilancio 
comunale (1€ per ciascun abitante più altri 1.000 €) alla raccolta fondi “UN AIUTO per gli OSPEDALI della Provincia di 
Alessandria” promossa da ASL Alessandria e Azienda Ospedaliera Alessandria, per aiutare i nostri ospedali di competenza. 
Dopo averne discusso con i consiglieri comunali si è deciso che il Comune di Quattordio fosse promotore di una raccolta 
fondi permettendo a chi volesse farlo di identificarsi all’interno della nostra generosa comunità. Così utilizzando la 
piattaforma di crowdfunding GoFundMe, il 24 Marzo 2020 è stata attivata la raccolta fondi “Quattordio per gli Ospedali 
di Alessandria” a supporto della Fondazione SolidAL Onlus e dei presidi ospedalieri alessandrini particolarmente colpiti 
durante questa Emergenza Covid. L’obiettivo della raccolta era piuttosto ambizioso, raggiungere i 10.000 € (oltre a quelli 
già versati dal Comune) nella nostra comunità da devolvere alla causa, partendo dal presupposto che qualunque fosse 
la cifra finale, frutto delle donazioni, sarebbe andata bene. Eravamo certi che Quattordio, dove il sentimento di generosità 
si manifesta quotidianamente con i volontari delle molte Associazioni impegnati per la realizzazione di opere destinate 
alla comunità e ai più deboli avrebbe saputo rispondere, ma non pensavamo in una maniera così forte e decisa. Questo 
sentimento volontaristico ha trovato conferme anche in questo caso con un altissimo riscontro e in un periodo di crisi dei 
valori e apparente mancanza di sentimenti, la generosa partecipazione è stata, per tutta l’Amministrazione e il paese, 
un elemento fondamentale di supporto e sostegno, raccogliendo a fine Maggio ben 9.550 € (9.257,30 € al netto delle 
spese di gestione trattenute dalla piattaforma GoFundMe) ad un passo dal raggiungere l’ambito obiettivo. La raccolta 
ha destato molto stupore a livello provinciale, dove un paese piccolo come Quattordio sia riuscito a devolvere una cifra 
così importante, ricevendo i complimenti e la gratitudine di Luciano Mariano quale Presidente della Fondazione CRAL e 
Antonio Maconi Presidente della Fondazione SolidAL, che ringraziano il Sindaco, Amministrazione e popolazione anche 
in 2 video interviste che vi riportiamo in queste pagine (potete inquadrare i QR con lo smartphone e vedere le interviste). 
L’Amministrazione comunale ringrazia TUTTI, persone singole, famiglie, associazioni e aziende che hanno contribuito a 
lasciare anche al di fuori del perimetro comunale, l’impronta dell’altruismo e della disponibilità all’aiuto nei momenti 
difficili della nostra esistenza, che caratterizza la nostra Comunità.

NN
NN
Anonima
Fam. Ottonelli e Cizek
Anonima
Marco Mantovani
Patrizia Curti
Anonima
Anonima
Anonima
Anonima
Anonima
Anonima
Anonima
Anonima
Oreste Pozzi
Giancarlo Mancin
Isabella Ercole
Anonima
Emanuele Melis
Anonima

Anonima
AC
Ce la Faremo
NN
Gigi Gigi
NN
Anonima
Massimo Marchione
Anonima
Famiglia Romano Cavallero
Anonima
Lorenza Palmieri
Secondina Codrino
Giacomo Pettazzi
Anonima
Famiglia Corsi
Brahim Er-Rami
Maria Rosa Ercole Ballotta
Danut Balasca
Maria Grazia Barberis
Franco Zambruno

Betta e Gianni Monti
Anonima
Anonima
Famiglia Cagnina
Pro Loco Quattordio
Enrico Mario Antinori
Marco Testore
Tamara Zilli
Anonima
Gruppo Bersaglieri Quattordio
Compagnia di Prosa Quattordio
VE.CO Srl
NVSC Srl
Gruppo Alpini Quattordio
Mario Sillano
Paolo Accornero
Amelia Alineri Ghidella
Roberto Nespolo
Mirella e Tiziana Garberi
Alineri F. – Dascalitei G.
Maria Rosa Venturini

ELENCO DONATORI 
in ordine di donazione effettuata:

 63 TOTALE DONAZIONI

9.550€ IMPORTO RACCOLTO

151€ MEDIA DONAZIONI

QR video raccolta fondi. 
Il Piccolo

QR video raccolta fondi. 
telecity-news-24
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Il 24 Marzo è stata attivata la 
raccolta fondi “Quattordio per 
gli Ospedali di Alessandria” 
a supporto della Fondazione 
SolidAL Onlus e dei presidi 
ospedalieri alessandrini

L’obiettivo, molto ambizioso, era 
raccogliere 10.000€: ebbene, 
a fine Maggio ne sono stati 
raccolti ben 9.550€, una cifra 
considerevole per un piccolo 
paese come il nostro!

“Questo senso 
d’appartenenza mi 
lusinga - dice il Sindaco 
Alessandro Venezia - 
Non posso che 
ringraziare tutti”

“Hanno davvero dimostrato di 
avere un cuore enorme …….. 
Vogliamo quindi ringraziare 
tutti i cittadini che con grande 
generosità sono diventati parte 
attiva del nostro popolo solidale”

http://www.fondazionesolidal.it


RIFIUTII

INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA: 
primi DATI

Quando leggerete questo articolo, sarà passato un anno dal 4 Dicembre 2019, quando in una riunione pubblica presso il 
municipio, veniva illustrato “Dal gettare l’immondizia nei bidoni lungo le strade, al conferirla dentro il mastello grigio da 40 litri 
con ritiro una volta la settimana (il Lunedì)” a partire dal 1° Gennaio 2020.
Analogamente (probabilmente a partire dal 2021, poiché il 2020 servirà a capire l’andamento del nuovo sistema), verrà 
applicata una tariffa puntuale per cui, oltre ai costi fissi, verrà aggiunta una quota variabile in relazione a quante volte nell’arco 
dell’anno sarà esposto il mastello per i rifiuti (oltre ad un numero minimo di ritiri già compresi), col principio per cui: più uno 
differenzia, meno rifiuto indifferenziato produce, meno ritiri di rifiuti indifferenziati fa e infine meno paga. Ogni ritiro è (stato) letto 
dall’operatore tramite il codice a barre impresso su ciascun mastello, relativo a ciascuna famiglia/utente e alla fine dell’anno il 
totale sarà conteggiato e costituirà la quota da pagare per l’anno successivo. Quest’anno fungeva da prova, ma, in base ai ritiri 
effettuati nel 2020, verrà applicata la tariffa da pagare nel 2021 e così via, per cui più saremo bravi a differenziare in un anno, 
meno pagheremo nell’anno successivo. Il Consorzio era certo che i conferimenti di rifiuto indifferenziato sarebbero diminuiti 
drasticamente, anche perché obbligati a conferire normalmente solo un mastello da 40 litri a settimana e quindi ad effettuare 
questa “differenziata spinta” come viene anche chiamata. Tutte supposizioni, ma ora che abbiamo a disposizione i dati del 
2020 forniti da AMAG Ambiente possiamo confermare che grazie a questa nuova raccolta, i conferimenti di indifferenziato 
sono calati, si passa dai 133.430 Kg del periodo Aprile-Settembre 2019 agli 83.490 Kg dello stesso periodo del 2020, con una 
diminuzione del 38%, pari a circa 50.000 Kg in meno di rifiuto indifferenziato prodotto. Un’enormità!

RIFIUTI

NUOVI CASSONETTI dei RIFIUTI in Via Tassara

In seguito anche ad alcune lamentele di 
cittadini in merito a malfunzionamento 
e difficoltà di apertura e chiusura dei 
vecchi cassonetti per il conferimento 
di carta e plastica situati in Via Tassara 
all’imbocco con Via Goria, l’Ufficio 
Tecnico ha provveduto a far costruire a 
fine Maggio un basamento in cemento 
lungo la strada e far installare (nel 
mese di Agosto) tre nuovi cassonetti 
con conferimento facilitato nell’area 
in oggetto (2 per la plastica e 1 per la 
carta). Si confida comunque nel corretto 
e regolare conferimento dei rifiuti, come 
nella idonea pulizia ed ordine dell’area 
circostante.

RIFIUTI

Le spese per lo SMALTIMENTO dei 
RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI
Ogni anno il Comune deve purtroppo affrontare delle spese per lo smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati nel territorio. 
Spesso e volentieri si tratta del recupero di detriti derivanti da coperture in amianto volutamente abbandonate in aree di 
campagna da persone incivili (scusate ma faccio fatica a definirli cittadini) per nulla rispettosi dell’ambiente e delle regole. 
Nell’Agosto 2019 sono stati spesi 793,00 € per il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada comunale 
Cerro Tanaro-Felizzano nel tratto quattordiese, Quest’anno la stessa cifra è stata corrisposta alla ditta Naclerio per rimuovere 
e smaltire detriti edili misti a residui di amianto segnalati da un nostro concittadino lungo la strada inghiaiata che conduce al 
Castello di Lajone, a poche centinaia di metri da alcune abitazioni di Piepasso. 
Nel corso del 2020 il Comune ha poi ulteriormente impegnato 2177,00 € per la pulizia della riva a lato sud del parcheggio Penny 
Market, prima dell’installazione delle barriere Jersei in cemento e la rete di cinta.

% RACCOLTA
DIFFERENZIATACARTA  PLASTICA VETRO ORGANICO    INDIFFERENZIATO

APR-SET 2019   30.048 Kg    49.405 Kg   20.140 Kg  60.630 Kg          133.430 Kg       54,56%

APR-SET 2020  33.412 Kg   61.120 Kg   27.695 Kg  55.870 Kg       83.490 Kg        68,08% 

Inoltre, tutti i conferimenti di altri materiali, ci indicano che siamo stati più bravi, abbiamo differenziato meglio e di più rispetto 
all’anno precedente e questo si ripercuote sui valori generali di raccolta differenziata, passando dal 54,56% di raccolta 
differenziata del 2019 al 68,08% del 2020. L’unico dato diminuito rispetto all’anno precedente è l’organico e immediatamente ci 
viene da domandarci dove siano finiti questi 5.000 Kg di “rifiuti”… Probabilmente è stato anche prodotto meno scarto organico, 
e in Comune è stato rilevato un aumento di richiesta del compostaggio domestico della frazione organica, per cui, oltre 
ad aver differenziato meglio, abbiamo anche deciso di riutilizzare parte degli scarti organici per la creazione di compost a 
livello domestico da utilizzare poi nel nostro orto o giardino. La riduzione di smaltimento di rifiuto indifferenziato e organico ha 
comportato una riduzione dei costi di smaltimento (160 euro/ton per l’indifferenziato e 110 euro/ton per l’organico) quantificabili 
in oltre 9.000 euro per il Comune di Quattordio. Ricordiamo che i valori si riferiscono al periodo Aprile-Settembre di ciascun anno 
e che quindi mancano i primi 3 mesi dell’anno e questi di fine anno per un’analisi completa dell’anno.
A fronte di questi dati non ci resta che ringraziare i cittadini per essersi adeguati al nuovo sistema, che ha iniziato a dare i primi 
frutti, per ora, in una minor produzione di rifiuti e successivamente anche in una riduzione di costi per il trattamento degli stessi.

68,08%
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Ad un anno dall’inizio della raccolta 
puntuale dell’indifferenziato 
con l’utilizzo dei mastelli grigi, i 
conferimenti sono calati del 38%, con 
una diminuzione di 50 tonnellate: 
un'enormità!

Nel contempo il valore 
assoluto della raccolta 
indifferenziata passa 
dal 54% del 2019 al 68% 
dei sei mesi centrali del 
2020

Abbandonare rifiuti 
pericolosi è un costo per il 
Comune e questo grazie alla 
inciviltà di persone senza 
alcun rispetto per l’ambiente 
e per il prossimo

Revisione della zona di 
conferimento rifiuti in Via 
Tassara all’imbocco con Via 
Goria: costruito basamento 
in cemento e installati tre 
nuovi cassonetti



Il PIAZZALE del PENNY MARKET
RIFIUTI

Denunciavamo sulla scorsa edizione di Quattordio Notizie, una grave 
situazione di abbandono e sporcizia sul piazzale adiacente al magazzino 
del Penny Market. 
É da precisare che il piazzale è di proprietà del Comune di Quattordio, ma 
una convenzione stipulata all’atto dell’insediamento, vede proprio Penny 
Market ente preposto al mantenimento di un decoroso servizio di pulizia, 
ovviamente non del tutto rispettato. 
Nei mesi scorsi è stata appaltata una cooperativa per la bonifica e la 
pulizia di piazzale e boschetti adiacenti. Al seguito della bonifica è stata 
installata una barriera ostacolante, composta da una struttura di cemento 
(new jersey) che fa da base ad una rete alta circa 3.5 metri, proprio per 
ostacolare il più possibile l’abbandono di rifiuti e l’incuria di chi transita e fa 
i suoi porci comodi in quelle zone. 
Purtroppo bisogna segnalare che gli interventi fin qui effettuati, sono stati 
sufficienti solo per un breve periodo. 
La situazione, che per fortuna non è più la stessa di prima, ricomincia ad 
essere imbarazzante, soprattutto se si pensa che quel piazzale è subito 
nelle vicinanze dell’uscita autostradale e quindi copertina del nostro paese.
Nei prossimi mesi proveremo a ricontattare l'azienda per riuscire a trovare 
finalmente un accordo e porre fine a questa sgradevole situazione.
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PROMEMORIA per la
RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI

RIFIUTI ORGANICI: bucce e scarti di frutta e verdura, noccioli, avanzi di pasti 
o di cucina in genere (freddi), fondi di caffè o di tè, latticini, resti di carne o pesce 
(comprese piccoli ossi e lische), gusci d’uova, alimenti avariati, mazzi di fiori appassiti 
(sminuzzati), segatura, cenere spenta solo di legno non trattato ed in piccole dosi, 
sacchetti di carta, sacchetti vegetali in mater-bi, fazzolettini e tovaglioli di carta unti, 
piatti di cellulosa, carta da cucina, tappi di sughero, filtri del thè e della camomilla, 
semi, granaglie, pasta, ecc.
RACCOLTI NEI SACCHETTI BIODEGRADABILI BEN CHIUSI

RIFIUTI INDIFFERENZIATI: giocattoli ed oggetti composti da più materiali diversi 
non separabili tra loro, chewingum, cicche di sigarette, bicchieri piatti e posate in pla-
stica, biro, carta assorbente unta di prodotti non organici, carta da forno, carta per 
alimenti (poliaccoppiati), cassette audio, CD, DVD, videocassette, ceramiche varie, 
floppy disk, fotografie, lampadine, pannolini e assorbenti, sacchetti dell’aspirapolvere, 
segatura imbevuta di olio o di sostanze detergenti, spazzola per capelli, spazzolino da 
denti, capelli, lettiere di animali domestici, specchietti auto, tamponi per timbri, vasi 
per vivaisti
RACCOLTI NEI SACCHETTI BEN CHIUSI NEL CONTENITORE

RIFIUTI DA CONFERIRE
PORTA A PORTA: MARTEDÌ
 VENERDÌ
 dalle 13 alle 19

Esporre il contenitore in strada entro 
le ore 12

PORTA A PORTA: LUNEDÌ
 dalle 13 alle 19

Esporre il mastello grigio in strada 
entro le ore 12

MODALITÀ 
DI RACCOLTA

piante in vaso, foglie, terriccio ed erba, erbacce, 
grosse quantità di rifiuto verde 
cibi caldi, liquidi, pannolini e assorbenti, mozziconi 
di sigarette, carta del formaggio e dei salumi, 
ecc.

tutti i rifiuti riciclabili, rifiuti ingombranti, sanitari, 
scarti dell’edilizia, batterie auto, 
pile, farmaci, abiti, ecc.

RIFIUTI DA NON CONFERIRE

RIFIUTI IN CARTA E CARTONE: sacchetti, scatole, calendari, carta assor-
bente non unta, giornali, quotidiani, fotocopie, carta del pane, carta da pacchi se 
di carta pura, cartoncini, riviste, cartoni delle pizze se non unti, cartoni da imballo, 
cartone ondulato, cassette per la frutta, fogli, libri, imballaggi in cartoncino (es.sale, 
uova, pasta ecc)
RIDURRE AL MASSIMO IL VOLUME, RIDUCENDO IN PEZZI IL CARTONCINO

RIFIUTI IN VETRO: bicchieri, bottiglie, caraffe, vasetti, tutti i contenitori in vetro 
anche di colori diversi

RIFIUTI IN PLASTICA, LATTINE IN METALLO, POLIACCOPPIATI TIPO 
TETRAPAK: bottiglie, flaconi, buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, 
riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati), vaschette porta - uova, vaschette per 
alimenti, contenitori per yogurt, reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori 
vari per alimenti per animali, imballaggi in materiale plastico e in polistirolo espanso, 
reggette per legatura pacchi, sacchi, sacchetti, shopper (borse in plastica della 
spesa), bombolette spray (non di vernice), barattoli per bibite ed alcune conserve, 
fogli di alluminio, coperchi degli yogurt, contenitori per la congelazione, vaschette di 
alimenti per animali, scatolette del tonno, barattoli dei pomodori pelati, latte dell’olio, 
contenitori in tetrapack, piccoli oggetti in metallo.
RIDURRE AL MASSIMO IL VOLUME, SCHIACCIANDO LE BOTTIGLIE E RITAPPANDOLE

ABITI USATI
PILE ESAURITE

FARMACI SCADUTI
INERTI: Materiale derivante da lavori edili 

TONER: Cartucce toner per stampanti laser, Contenitori toner per fotocopiatori, 
Cartucce di inchiostro per stampanti, fax e calcolatrici
RIPORRE ESCLUSIVAMENTE I CONSUMABILI ESAUSTI NELL’ INVOLUCRO DI PLASTICA 
E SENZA LA CONFEZIONE DI CARTONE - I CONTENITORI DI SOLO TONER PER 
FOTOCOPIATORI (BOTTIGLIE O VASCHETTE DI PLASTICA) DEVONO ESSERE CHIUSI 
ERMETICAMENTE

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE (RAEE) GRANDI 
ELETTRODOMESTICI: (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici), piccoli elettrodomestici 
(asciugacapelli, rasoi elettrici, frullatori) computer, stampanti, monitor,apparecchi radio, 
televisori, registratori, lettori CD e DVD, altri strumenti elettrici ed elettronici,giocattoli 
elettrici ed elettronici, lampadine e lampade al neon ecc..

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (latte di vernice e solventi vuote, batterie, 
contenitori T e/o F, ecc.)

SFALCI E POTATURE
RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI: Materassi di lana, mobili metallici, ecc…
SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

PNEUMATICI PER AUTO, MOTO, ECC… - SENZA CERCHIONE

LEGNO - SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

LASTRE IN VETRO, SPECCHI, DAMIGIANE
SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE (SENZA INVOLUCRO)

CASSONETTI GIALLI PRESSO GLI 
ECOPUNTI

PORTA A PORTA SU RICHIESTA 
SOLO PER ATTIVITÀ

CAMPANE VERDI PRESSO GLI 
ECOPUNTI

CASSONETTI BIANCHI PRESSO 
ECOPUNTI

VERRANNO ANCHE RITIRATI SU 
PRENOTAZIONE: TELEFONANDO IN 
COMUNE 0131 773581 (Interno 4)

DISCARICA CONSORTILE DI FELIZZANO
 Lunedì-Mercoledì
 dalle 14.00 alle 18.30
 Sabato
 dalle 8.00 alle 12.30

DISCARICA CONSORTILE DI FELIZZANO
Lunedì-Mercoledì dalle 14.00 alle 18.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.30

cartoni di grosse dimensioni, carte plastificate, 
paraffinate, carta vetrata, carta sporca ed unta, 
carta chimica dei fax, carta carbone, carta auto-
copiante, carta adesiva, poliaccoppiati (tetrapak 
per bevande e latte), piatti e bicchieri di carta
oggetti in ceramica (piatti rotti, vasi, tazze), specchi, 
vetri decorati con smalto, porcellana, vetro, 

ceramica, oggetti in cristallo, lampadine, pirex, 
specchi e lastre di vetro di grosse dimensioni, ecc.
oggetti composti da plastiche diverse o da materiali 
diversi insieme alla plastica, CD, DVD, videocassette, 

pneumatici, spugne, bombolette spray di vernice, 
contenitori di vernici e solventi, contenitori di rifiuti 
tossici e nocivi, ecc.

Conferimento diretto nei contenitori dedicati: P.zza Olivazzi, P.zza Pionieri d’Industria

Conferimento diretto nei contenitori dedicati presso: Via Piave, Via Cavour, P,zza Marconi, 
Frazione Serra e Frazione Piepasso

Conferimento diretto nei contenitori dedicati presso: Farmacia, Fraz. Serra e Fraz. Piepasso

Avviamento al recupero e/o smaltimento in impianti per rifiuti inerti (privati e a pagamento)

Elenco disponibile presso gli uffici comunali oppure AMIU
Grossi quantitativi: Contratto diretto per raccolta Coop. Futura sociale 0131 941255 VALENZA 
- Modulo disponibile in Comune
Piccoli quantitativi: Conferimento nel contenitore appositamente dedicato presso il Municipio 
Imballaggio di Cartone: da conferire negli appositi contenitori)

materiale proveniente da attività industriali, 
materiali non assimilati: contattare AMIU -

materiale proveniente da attività industriali, 
materiali non assimilati: contattare AMIU 

tutto quanto non compostabile, grosse quantità di 
terra, sacchi di fertilizzanti, materiale estraneo

materiale proveniente da attività industriali, materiali 
non assimilati, frigoriferi, tv, elettrodomestici e appa-
recchiature elettriche in genere

materiale proveniente da attività industriali, materiali 
non assimilati: contattare AMIU per stabilire le modali-
tà di conferimento 

materiale proveniente da attività industriali, materiali 
non assimilati: contattare AMIU 

I cassonetti per la raccolta porta a porta sono da esporre solo nei giorni e negli orari indicati. 
INFORMAZIONI: AMIU 0131 223215 - 800 296096 • COMUNE 0131 773581 (Interno 4)

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA É OBBLIGATORIA. NON ABBANDONARE MAI RIFIUTI AL PIEDE DEL CASSONETTO. 
 L’ABBANDONO DEI RIFIUTI É UN REATO PERSEGUITO DALLA LEGGE.

CASSONETTO CARTA CASSONETTO PLASTICA CASSONETTO VETRORIFIUTI
ORGANICI

Dopo la bonifica del piazzale e dei boschetti 
adiacenti, installata una barriera ostacolante in new 
jersey e una alta rete di circa 3,5 metri: purtroppo le 
zone adiacenti sono ancora oggetto di abbandono 
indiscriminato di rifiuti di ogni genere!
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Nuove immagini scattate dai ragazzi e ragazze del nostro Gruppo Comunale 
di Protezione Civile durante i giri di ricognizione nelle campagne quattordiesi e 
delle frazioni, nel corso di quest’anno. Ci siamo già espressi sulla scorsa edizione 
del notiziario commentando immagini simili, esprimendo tutto il nostro sdegno 
ma ora vogliamo rafforzarlo. Chi disperde rifiuti sul territorio creando queste 
vere e proprie discariche a cielo aperto non è altro che: un ignorante, un 
becero, un incivile, un menefreghista, un inetto, un trasgressore. 

Il totale non rispetto delle regole potrà anche dare un effimero senso di 
potenza che ci porta a sentirci superiori, invincibili e imprendibili, senza 
pensare che invece stiamo inquinando la nostra terra, l’aria che respiriamo 
e quella che respireranno i nostri figli. Ricordiamocelo bene!

ANCORA VERGOGNA!



I LAVORI di AMPLIAMENTO 
della CASA di RIPOSO

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Nello scorso anno si è svolta la gara pubblica per l’affidamento della concessione della gestione della Casa di riposo, vinta 
dalla Cooperativa sociale BIOS Onlus di Alessandria.
Tra gli obblighi, previsti dalla gara a carico dell’affidatario, vi è quello di realizzare a suo carico, lavori di ampliamento della 
residenza per anziani al fine di ricavare ulteriori 12 posti letto. Ai tempi in cui la gara venne bandita, i 40 posti disponibili era-
no esauriti e si era formata una discreta lista di attesa. Il contratto stipulato il 20 Dicembre 2019, tra il Comune e la Coope-
rativa BIOS, prevedeva la presentazione, entro il 20.03.2020, del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento che devono 
essere completati entro il 24.11.2021 (ossia 616 giorni dall’approvazione del progetto da parte del Comune, avvenuta con 
il rilascio del Permesso di Costruire n. 2 in data 18.03.2020). Tuttavia la cooperativa BIOS, nonostante le problematiche, an-
che di tipo organizzativo e logistico, insorte a seguito della pandemia da CoronaVirus, e forse approfittando di una minor 
presenza di ospiti, ha avviato i lavori il giorno 8 Maggio 2020, concordando con l’impresa esecutrice l’ultimazione entro il 
23 Gennaio 2021, ossia 10 mesi prima dei tempi stabiliti dal contratto. L’impresa esecutrice è la Ideal Restauro Conservativo 
srl di Torino, sotto la direzione lavori affidata allo studio di Architettura Fraternali – Quattroccolo di Torino.

In cosa consistono i lavori ? 
Il progetto prevede sia di recuperare gli spazi posti al piano primo (il vecchio allog-
gio delle suore) precedentemente destinati a centro diurno ed in realtà mai utilizzati 
per tale finalità, sia di realizzare un rinnovato volume per localizzarvi un nuovo nucleo 
comprendente 6 camere a due letti con bagno, un soggiorno, una sala da pranzo, 
bagni comuni, locali per il personale e depositi. Mentre la vecchia manica rimarrà, 
esteriormente, invariata e solo modificata internamente, l’ampliamento verrà realiz-
zato in aderenza alla vecchia manica formando un pilotis al piano terra con funzio-
ne di portico su cui sarà posata una struttura in carpenteria metallica che costituirà 
la parte portante dei nuovi spazi. 
Il progetto è stato sviluppato ponendo particolare attenzione al risparmio energetico 
ed all’impiego di tecnologie rispettose dell’ambiente volte all’impiego di materiali di 
origine naturale, riciclati e riciclabili. 

A che punto sono i lavori? 
Attualmente sono stati completati gli interventi strutturali e sono in fase di ultimazione 
le tamponature esterne. Nella vecchia manica sono state completate le opere 
edilizie e sono in avanzato stato di realizzazione gli impianti. Il costo complessivo 
dell’opera, comprese IVA, spese tecniche e nuovi arredi, è di circa 600.000 euro. 
Naturalmente le avversità meteorologiche che caratterizzano i mesi invernali 
potrebbero ritardare un pochino i lavori rispetto alla data prevista ma, per quanto 
abbiamo potuto apprendere dalla Direzione della Cooperativa BIOS e dall’impresa 
esecutrice, vi è l’intenzione di terminare l’opera entro brevissimo termine.

Nuova illuminazione 
campo da calcio

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Durante l’estate si sono svolti i lavori per la realizzazione del nuovo impianto 
di illuminazione del campo da calcio comunale. Si è provveduto a realizzare 
6 nuovi punti luce (5 su pali nuovi e 1 sul tetto della tribuna) con una potenza 
di 2.000 watt a led ciascuno, in grado di illuminare in maniera omogenea e 
con una luce più bianca tutto il campo da gioco. Alla rimozione della vecchia 
illuminazione, ormai obsoleta, si è provveduto ad installare su ciascun palo le 
protezioni antitrauma in PVC e restano da ultimare alcune opere di ripristino 
delle superfici dopo i lavori di installazione, ma è comunque perfettamente 
funzionante. L’illuminazione è stata immediatamente utilizzata dall’attuale ge-
store ASD Olimpia Solero-Quattordio per gli allenamenti e le partite di questa 
nuova stagione calcistica, anche se interrotta dagli ultimi decreti.
I lavori sono stati realizzati dal Comune di Quattordio grazie al contributo del 
Decreto Crescita del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l’efficien-
tamento energetico con lo stanziamento di 50.000 euro ai quali ne sono stati 
aggiunti 40.000 dal Comune stesso, per un importo di 90.000 euro totali.

Nel 2018 è stato realizzato l’ammodernamento del vecchio marciapiede lungo 
la ex S.S. 10 Padana Est nel tratto che va dal parco giochi fin verso l’uscita del 
paese in direzione Alessandria. Quest’anno ci si è resi conto che a dover bene-
ficiare di un ripristino è il marciapiede che costeggia la ex S.S. 10 Padana Ovest 
nel tratto in uscita dal paese in direzione di Asti, realizzato a fine anni ’80. L’intero 
tratto che va dall’incrocio semaforico fino all’angolo con via della Maddalena è 
stato suddiviso in 3 lotti. Il 21 Settembre sono iniziati i lavori nel primo lotto di questi, 
nel tratto tra via della Maddalena e l’inizio della proprietà della PPG, essendo 
il più rovinato. Si è provveduto alla rimozione della vecchia pavimentazione e 
rifacimento con nuovi autobloccanti per circa 150 metri partendo dal lato verso 
Asti, al ripristino dei successivi 100 metri in direzione del paese riutilizzando i vecchi 
autobloccanti rimossi dal tratto precedente ma ancora in ottimo stato e a 6/7 
interventi localizzati lungo gli altri 2 lotti del marciapiede per ripristinare la planarità 
della superficie, poiché presentavano avvallamenti o voragini dovuti al cedimen-
to del terreno sottostante. L’importo dei lavori è di circa 41.000 € +IVA finanziati 
con 50.000 euro provenienti dal Ministero attraverso il D.M. 14/01/2020 e 6.000 euro 
di fondi propri. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Icesi di Alba e terminati il 30 
Ottobre. L’intento dell’Amministrazione è quello di proseguire nel ripristino del 2° 
lotto nel corso del prossimo anno.

NUOVO MARCIAPIEDE ex S.S.10 Padana Ovest
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

La stradina a lato 
Parco Giochi

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Con la Delibera di Giunta n° 18 del 13 
Maggio si è istituita una reciproca servitù 
di passaggio tra il Comune di Quattordio 
e i Sigg. Raciti Sebastiano e Coco Maria 
Rita, residenti in Via Padana Est n° 5 (ex-
villa Venezia Emilio).
Il Comune ha concesso una porzione a 
nord dell’area del Parco Giochi di Via 
Trento, per una superficie totale di circa 
300 m² mentre i coniugi Raciti concedono 
la servitù su una parte della loro proprietà 
situata tra il muro di recinzione e la ex-SS. 
10, per un’area di ca. 180 m², che il Co-
mune utilizzerà per la realizzazione della 
pista ciclo-pedonabile. I Sigg. Raciti han-
no utilizzato la servitù concessa per la re-
alizzazione di una stradina inghiaiata che 
collega Via Trento alla loro proprietà, sul 
lato ovest.
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L’8 Maggio sono iniziati 
i lavori di ampliamento 
della Casa di riposo, 
affidati all’impresa Ideal 
Restauro Conservativo srl 
di Torino

Consentiranno di creare 6 nuove 
camere a due letti con bagno, 
un soggiorno, una sala da pranzo, 
bagni comuni, locali per il personale 
e depositi. Il costo complessivo 
dell’opera è di circa 600.000€

I lavori di ripristino del 
marciapiede della ex SS 
10 Padana Ovest sono 
suddivisi in 3 lotti, quelli 
del primo lotto iniziati nel 
Settembre di quest’anno

La nuova illuminazione del campo 
da calcio consta di 6 nuovi punti 
luce a led, con una potenza di 2000 
watt ciascuno. La stradina a lato del 
Parco giochi costruita grazie ad una 
reciproca servitù di passaggio tra il 
Comune e i coniugi Raciti



LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ACQUAttordio COMPIE 5 ANNI

Con Delibera di Giunta n° 38 del 26 Maggio 2020, ad inizio Otto-
bre sono iniziati i lavori per la realizzazione di una area di disper-
sione ceneri all’interno del Cimitero nuovo: sono stati affidati 
all’impresa Ranzato Devis di San Salvatore Monferrato, per un 
importo di 10800 €, IVA compresa. 
L’art. 3 della L. 130/2001 cita “ …… la dispersione delle ceneri è 
consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente 
in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o 
in natura o in aree private: la dispersione in aree private deve 
avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può 
comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la disper-
sione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la 
dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti 
liberi da natanti …".

AREA DISPERSIONE CENERI 
al CIMITERO

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

L’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di individuare all’interno del proprio Cimitero Comunale un’area 
idonea over poter disperdere e inumare le ceneri, con l’intento di offrire ai cittadini un luogo di raccolta dove dare l’ultimo 
saluto ai propri cari. L’area aperta, situata nella zona a verde a sinistra del Cimitero nuovo, comprende due zone a ghiaia, 
ove sarà possibile disperdere e inumare le ceneri dei propri cari, che regolarmente verranno inumidite con zampilli d’ac-
qua: verranno poi posizionate una stele, dove verranno apposte le targhette dei defunti le cui ceneri sono state disperse a 
terra ed una panchina per i parenti, ove ricordare e/o pregare i propri cari.

Si è da poco concluso il 5° anno di attività della casetta 
dell’acqua "ACQUAttordio" e si può fare un piccolo bilancio. 
L’opera era stata fortemente voluta dalla precedente 
Amministrazione Comunale, ma anche attesa da molti 
cittadini, visto l’elevato afflusso di consumatori che hanno 
deciso di utilizzarla e i litri erogati. Certamente nel primo 
periodo, vuoi soprattutto la novità, i consumi sono stati 
elevati e hanno subito un lieve calo nell’ultimo periodo, 
probabilmente anche a causa del Covid. 
Dalla data di inaugurazione al 1° Novembre 2020 sono stati 
erogati ben 383.000 litri d’acqua con una media generale 
di consumo di circa 210 litri/giorno, se calcolata nell’ultimo 
periodo è scesa a 182 litri/giorno. Senz’altro chi ne ha giovato 
direttamente sono i singoli utilizzatori, i quali hanno potuto 
risparmiare in 5 anni oltre 30.000 € rispetto all’acquisto di 
acque minerali “di marca”; ma non bisogna dimenticare 
soprattutto il beneficio ambientale. 

Nel giornalino dello scorso anno la news sintetica, a chiusura delle informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, è 
stata ….. “provvederà ad affidare il progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori con la speranza di poterli concludere nel corso 
dell’anno 2020”. Purtroppo così non è stato per una serie di fattori che hanno rallentato enormemente quello che avremmo spe-
rato essere il normale andamento del piano. Oltre ai rallentamenti da Covid, la Provincia ha eccepito alcune soluzioni relative al 
superamento del rio “Rina” tali da richiedere un sostanziale rifacimento del progetto per motivi di sicurezza. La passerella ciclabile 
deve essere almeno a 1,5 metri dal bordo strada, per consentire, in caso di urti del guard rail stradale, una deformazione dello 
stesso, tale da non interferire con il piano di viabilità della pista. Inoltre il comune di Felizzano ha chiesto di adottare soluzioni al-
ternative al progetto iniziale, senza stravolgerne lo spirito, che sono state accolte. Le soluzioni, rese necessarie hanno comportato 
un incremento dei costi, che ora si attestano a complessivi 650.000€, e l’attuale rallentamento dell’assegnazione dei lavori che 
devono essere assegnati inderogabilmente entro la fine dell’anno. Su questo aspetto la Regione ha concesso una seconda e 
ultima proroga che scade, appunto, al 31.12.2020. Incrociamo le dita!

La PISTA CICLABILE QUATTORDIO – FELIZZANO
VIABILITÀ E SICUREZZA

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 
ALLARGATA “TI VEDO”

VIABILITÀ E SICUREZZA

Grazie alla casetta dell’acqua si è evitato l’utilizzo di almeno 255.000 bottiglie di plastica, cioè la produzione di 10.200 Kg 
di PET, ottenuto dal consumo di 20.400 Kg di petrolio e 178.500 litri d’acqua ed evitando l’immissione in atmosfera di 34.680 
Kg di anidride carbonica derivante sia dal processo di produzione delle bottiglie di plastica che dai mezzi di trasporto per 
giungere dall’impianto di imbottigliamento al supermercato e poi successivamente a casa. Inoltre grazie alla particolare 
convenzione stipulata nel 2015, a partire dal 4° anno, dei 5 centesimi/litri per l’acquisto di 1 litro d’acqua, 1 verrà destinato 
al Comune e tenendo presenti gli attuali consumi giornalieri, a questo verranno versati circa 664 € che permetteranno di 
pagare parte del consumo dell’acqua. La convenzione è scaduta al termine del 5° anno, ma visti gli ottimi risultati conseguiti, 
sia l’installatore Frigeria che il Comune hanno intenzione di proseguire l’attività, rinnovando la convenzione per altri 2 
anni alle stesse ultime condizioni. L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare quanti utilizzano abitualmente il servizio, 
augurandosi di poterne consumare nuovamente come un tempo, quale segno di attenzione e rispetto per l’ambiente.

Finalmente il sistema è stato attivato e funziona perfettamente. Martedì 28 Luglio ci siamo 
trovati in Sala Maestri per la formazione degli addetti ai lavori e per l’informazione ai sindaci. 
Erano presenti i rappresentanti di tutti i Comuni che hanno aderito al progetto: Quattordio, 
Comune capofila, Felizzano, Masio, Solero, Quargnento, Fubine, Oviglio e Borgoratto. I tecnici 
di BBBell hanno illustrato le funzionalità del sistema proponibile sia su PC che su Tablet ed effet-
tuato dimostrazioni pratiche ai vigili presenti. Le persone, debitamente distanziate, hanno potu-
to verificare la rapidità di risposta delle telecamere e la precisione delle immagini, ottenendo 
larghi consensi dagli addetti delle Polizie municipali. Infatti, l’impianto “Ti vedo” è dotato di un 
software per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) che legge e memorizza le targhe 
dei veicoli in transito. Questa applicazione facilita molto la ricerca dei mezzi, anche quando 
si dispone di dati parziali della targa e anche in base alla marca e al colore. Oltre a queste 
funzioni, utilissime per svolgere indagini di polizia giudiziaria, il sistema può collegarsi agli archivi 
della Motorizzazione e verificare in tempo reale se gli automezzi, ripresi dalle varie telecamere, 
sono in regola con la copertura assicurativa e la revisione. Le irregolarità riscontrate vengono 
quindi segnalate sugli appositi tablet, in dotazione alle polizie municipali, che potranno proce-
dere su strada alla contestazione immediata.
Dunque, tutto a posto? Quasi. Rimane aperto un piccolo problema in fase di soluzione in quan-
to la prevista installazione del sistema di ricezione immagini e visione, presso il Comando CC di 
Alessandria, non è ancora stato realizzato. Le gerarchie dell’Arma hanno dato il consenso solo 
in questi giorni e nella prima decade di Novembre i tecnici incaricati, e accettati, provvede-
ranno ad installare l’impianto, così da poter procedere al collaudo dello stesso e poter con-
fermare a Prefettura e Ministero il completo rispetto dei termini del bando, per il quale è stato 
ottenuto il finanziamento. Nel frattempo Mario, con la collaborazione del collega di Oviglio, ha 
già provveduto al collaudo sul campo e i Carabinieri della stazione di Felizzano apprezzano 
l’efficacia del sistema nel tracciamento delle vetture. Buon lavoro.
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La seconda e ultima proroga 
concessa dalla Regione scade al 
31 Dicembre, entro quella data 
dovranno essere assegnati i lavori 
per la realizzazione della pista 
ciclabile Quattordio-Felizzano

Ancora un piccolo intoppo 
da risolvere e poi finalmente 
partirà l’impianto di 
videosorveglianza allargata, 
già attivato e perfettamente 
funzionante

Il lusinghiero bilancio 
dopo 5 anni della Casetta 
dell’acqua: benefici e 
risparmi per i quattordiesi e 
salvaguardia ambientale

L'area di dispersione ceneri 
creata all’interno del Cimitero 
nuovo offre ai cittadini un luogo 
di raccolta dove poter dare 
l’ultimo saluto ai propri cari



Il PEE è elaborato con lo scopo di: 
• ridurre gli effetti dell’incidente sulla salute pubblica e sull’ambiente; 
• attuare le misure necessarie di protezione per uomo e ambiente dalle conseguenze di 

incidenti rilevanti; 
• informare adeguatamente popolazione e autorità locali; 
• provvedere a ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 

Tra i partecipanti alla presentazione del piano, erano presenti il dott. Petrosino della Regione Piemonte e l’Ing. Chiara 
Carpegna di ARPA Piemonte, coinvolti nella verifica ispettiva del sistema di gestione della sicurezza del sito (nel 2018), l’ing. 
Briante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contributori alla redazione del Piano di Emergenza Esterna unitamente 
alla dott.ssa Montagna della Prefettura di Alessandria.
La presentazione sì è aperta con il saluto del Sindaco Alessandro Venezia e l’intervento della dott.ssa Isabella Ercole, Direttore 
dello stabilimento PPG, che ha evidenziato l’impegno aziendale continuo nella sostenibilità, finalizzato a fornire valore 
duraturo per gli azionisti ed i clienti e a operare sempre con integrità e in maniera sicura e salutare. I tecnici della Pubblica 
Amministrazione hanno spiegato la scala graduata di livelli di pericolo a cui devono riferirsi le procedure di allertamento e le 
conseguenti azioni di intervento e di soccorso di ciascuno dei soggetti coinvolti:

CODICE GIALLO: Attenzione

CODICE ARANCIONE: Preallarme eventi di limitata estensione

CODICE ROSSO: Allarme eventi estesi

É stato illustrato ove sia ubicato il Centro di Coordinamento Operativo ovvero presso l’area di parcheggio situata in Piazza 
Olivazzi a Quattordio. Tale zona coincide con il Posto di Comando Avanzato, gestito dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco che è responsabile della sua attivazione e del mantenimento in efficienza degli strumenti di comunicazione (linea 
telefonica, internet) e delle dotazioni tecniche e cartografiche necessarie per la gestione dell’emergenza.
L’incontro ha visto una buona partecipazione della popolazione, che, al termine della presentazione, ha rivolto le proprie 
osservazioni. L’interesse principale si è focalizzato all’efficacia del sistema di allertamento, effettuato mediante sirena continua, 
udibile all’esterno dello stabilimento. Il Comune di Quattordio e la società PPG si dichiarano impegnati alla revisione del 
sistema di allertamento, affinché sia udibile su tutto il territorio, anche nel periodo invernale.
Questo incontro ha enfatizzato l’impegno del Comune di Quattordio nello sviluppo sostenibile della comunità, affinché possa 
continuare in maniera proficua la collaborazione con le aziende presenti sul territorio.

LA SCUOLA al 
TEMPO del COVID

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Lo scorso 3 Marzo 2020 le scuole sono chiuse al fine di evitare tra gli alunni il contagio di Coronavirus. Subito dopo c’è il lockdown 
che confina tutti nelle proprie abitazioni. Dalla sera alla mattina si fa ricorso, per la prima volta nella storia dell’istruzione, alla DAD 
(didattica a distanza), perché la scuola, giustamente, deve continuare e, i bambini e i ragazzi non possono essere abbandonati a sé 
stessi. Assistiamo così allo svolgersi di un anno scolastico diviso in due parti: una prima parte in presenza nelle aule scolastiche e una 
seconda parte in presenza virtuale, dietro ad un computer, appunto in DAD. Pur essendo l’unico modo di continuare le lezioni, tutti, 
insegnanti e famiglie, sono concordi nel sostenere che la DAD non è e non può essere la scuola, la DAD è un’emergenza. 

La scuola è fatta di contatto fisico, di socializzazione, di interazione 
spontanea, di empatia che solo il rapporto continuo con l’intero 
gruppo classe può permettere, la scuola è il punto di partenza dei 
rapporti umani. La DAD, inoltre, evidenzia con maggiore chiarezza 
la mancanza di strumenti tecnologici da parte di alcuni docenti e 
alcuni alunni. Le famiglie si ritrovano con i figli a casa e arrivano le 
difficoltà, soprattutto per quelle con figli piccoli, da seguire anche 
durante i collegamenti online con le insegnanti. Si comprende bene 
il problema, ma non si può contestare il provvedimento governativo 
di fronte alla salute dei bambini e dei ragazzi, di chiudere le scuole. 
I docenti, da subito, svolgono un lavoro enorme. Il loro impegno è 
notevole perché si devono inventare un nuovo modo di fare scuola, 
improvvisamente cambiano il loro metodo di lavoro. Per offrire un 
valido aiuto alle famiglie e agli studenti, l’IC “PASCOLI” di Felizzano 
compra e mette a disposizione dei computer e delle carte SIM per 
la connessione. In questo modo tutti hanno la possibilità di potersi 
collegare per assistere alle lezioni, per svolgere verifiche ed interro-
gazioni. Anche i colloqui d’esame della terza media si tengono onli-
ne e i ragazzi si dimostrano seriamente impegnati e svolgono tutti un 
ottimo lavoro con scioltezza nelle esposizioni delle loro tesine. Grazie 
a tutti: insegnanti, genitori e studenti, i programmi scolastici vengono 
trattati interamente e l’anno scolastico si conclude con la speranza 
di rivedersi tutti a Settembre nelle aule con lezioni in presenza.
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Cos’è il PEE di PPG: 
ce lo spiega l’Ing. Silvia 
Ceratto, EHS, Engineering 
& Maintenance Manager 
dello stabilimento di 
Quattordio

PEE di PPG (Piano di Emergenza Esterna)
VIABILITÀ E SICUREZZA

Giovedì 30 Gennaio 2020 alle ore 21, presso la Sala dei Maestri del Municipio di Quattordio, si è tenuta una riunione pubblica 
per la presentazione del Piano di Emergenza Esterna redatto per la Società PPG Industries Italia Srl, al fine di informare la 
popolazione del Comune e sollecitare eventuali osservazioni. PPG, leader mondiale nella produzione di vernici, rivestimenti e 
materiali speciali, dove a Quattordio ha sede lo stabilimento produttivo che fornisce rivestimenti al settore automobilistico di 
primo impianto, gestisce circa 500 persone. Il Piano di Emergenza Esterna è elaborato per gli stabilimenti industriali a rischio 
di incidente rilevante e contiene disposizioni per attivare e gestire l’intervento, in caso di incidente rilevante, coinvolgente 
l’area esterna allo stabilimento. 

CODICE GIALLO: Attenzione
CODICE ARANCIONE: Preallarme 
eventi di limitata estensione
CODICE ROSSO: Allarme eventi 
estesi

Per la prima volta nella storia 
dell’istruzione si fa ricorso 
alla DAD perché la scuola, 
giustamente, deve continuare 
anche durante la pandemia, i 
bambini e i ragazzi non possono 
essere abbandonati a se stessi

Nascono le difficoltà a causa 
della mancanza di strumenti 
tecnologici da parte di alcuni 
docenti e alcuni alunni: l’IC 
Pascoli di Felizzano compra e 
mette a disposizione computer 
e carte SIM per la connessione



ATTIVITÀ SCOLASTICHE

TRAGUARDI IMPORTANTI

Quest’anno sarà un anno particolare,
non ci potremo mai abbracciare….
Non sarà facile,
lo sappiamo,
non potersi prendere per mano.
Ma tutti gli sforzi che faremo,
tutti gli ostacoli che supereremo,
saranno traguardi importanti
che aiuteranno tutti quanti.

Classe 3a primaria

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

SI TORNA A SCUOLA

Il rientro a scuola del 14 Settembre è particolarmen-
te complesso, con disposizioni sanitarie da rispettare, 
soluzioni organizzative inusuali e regole di distanzia-
mento che ridefiniscono gli aspetti della vita scolasti-
ca. L’Amministrazione comunale a Giugno si incontra 
con il Dirigente scolastico Ing. Antonino Macula e le 
insegnanti della scuola primaria di Quattordio, per 
organizzare al meglio il rientro nelle aule a Settem-
bre. In primo luogo si predispongono tre spazi per la 
mensa scolastica: uno per la scuola d’infanzia a pian 
terreno e due per la primaria al primo piano, in modo 
da garantire il distanziamento necessario per la sicu-
rezza degli alunni ed evitare l’uso promiscuo dei lo-
cali. Successivamente si acquista il TERMOSCANNER 
per misurare la temperatura a tutti (piccoli e gran-
di), all’entrata dell’edificio scolastico. Prima dell’inizio 
delle lezioni, le insegnanti preparano le aule, misura-
no i distanziamenti tra i banchi e predispongono l’en-
trata scaglionata a scuola degli alunni, e così anche 
l’uscita; riuniscono nel cortile, all’aperto, i genitori in 
assemblea per illustrare loro le nuove disposizioni per 
poter far scuola in sicurezza. I genitori, da parte loro, 
si impegnano per la misurazione della temperatura 

ai figli ogni mattina. Le lezioni iniziano e i bambini, da 
subito, rispettano le regole: basta osservarli quando 
entrano ed escono dallo scuolabus, in fila indiana e 
distanti uno dall’altro un metro o più. Le attività di 
educazione fisica si tengono all’aperto, al Centro 
sportivo (tempo permettendo), con la collaborazio-
ne e la disponibilità del maestro di tennis Alessandro 
Ranieri. Lo scuolabus, a turno, porta le maestre e i 
bambini che sembrano molto gradire l’attività all’aria 
aperta. Intanto, da Settembre, inizia la distribuzione 
delle mascherine che arrivano puntualmente all’IC 
PASCOLI dal Ministero. Senza dubbio, la scuola cam-
bia non solamente per i bambini: gli incontri con i 
genitori restano in modalità online e così anche tutte 
le riunioni tra gli insegnanti e il Dirigente scolastico. I 
bambini devono stare attenti a non scambiarsi il ma-
teriale scolastico, a non toccarsi e ad indossare le 
mascherine quando serve, sembra comunque che 
abbiano capito da subito come comportarsi.  Com-
plimenti di cuore ai nostri piccoli alunni quattordiesi 
che in questa circostanza si stanno comportando da 
veri adulti responsabili. 

QR_video la scuola 
che verrà giugno 2020

IL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021
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Il rientro a scuola a metà 
Settembre tra disposizioni 
sanitarie da rispettare, soluzioni 
organizzative inusuali e regole 
di distanziamento

Il TERMOSCANNER per misurare 
la temperatura a tutti; le lezioni 
iniziano e i bambini, da subito, 
rispettano le regole dimostrando 
una notevole maturità

Basta guardarli quando 
entrano ed escono dallo 
scuolabus, ordinati in fila 
indiana e distanti uno dall’altro 
un metro o più: bravi!

Traguardi importanti: la 
splendida poesia scritta 
e rappresentata dagli 
alunni della Classe 3a 
primaria



La SCUOLA TENNIS 
al Centro sportivo
Con la ripresa delle attività sportive nel periodo successivo alla prima ondata del Covid, anche la Scuola Tennis di Quattordio 
ha riaperto a pieno ritmo, tornando da Luglio nel suo circolo natale. Questo è il nostro quinto anno di tennis a Quattordio e non 
possiamo che dirci soddisfatti dei progressi tecnici e numerici che questo movimento ha avuto e sta continuando ad avere. 
Per quanto concerne la Scuola tennis giovanile, abbiamo raggiunto numeri impensabili all’inizio, senza tralasciare gli ottimi 

La palestra 
“SALTACHETIPASSA”
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PER INFO                              
 3397425622 ALESSANDRO  

trainer.rosso@libero.it      

  A.S.D. SALTA CHE TI PASSA
COMUNICAZIONE RIVOLTA A SOCI ED ASPIRANTI SOCI

09:00 
21:00 LUNEDI' 09:00 

21:00 MARTEDI'  09:00 
21:00 MERCOLEDI'  

PILATES POSTURAL PILATES
PILATES

STEP SPINNING ABS KILLER 
GAG TOTAL BODY AERODANCE

soft TONE BALLA & BRUCIA SPINNING

FUNCTIONAL   ABS GAG BALLA & BRUCIA
POSTURAL FIT BOXE BIKINI TRAINING

ABS KILLER FIT BOXE ABS KILLER 
PILATES GLUTEUS KILLER POSTURAL

POSTURAL BIKINI TRAINING POSTURAL
BOOT CAMP STEP TABATA

STEP
BOOT CAMP AERODANCE TABATA

GAG
PILATES FIT BOXE FIT YOGA

BOOT CAMP STEP TABATA
ABS KILLER ZUMBA ABS KILLER 

09:00 
21:00 GIOVEDI' 09:00 

21:00 VENERDI' 09:00 
13:00 SABATO 

BIKINI TRAINING SPINNING POSTURAL 

ABS KILLER STEP

soft TONE BALLA & BRUCIA FUNCTIONAL   ABS 
POSTURAL FIT YOGA POSTURAL 

GAG POSTURAL
STEP FUNCTIONAL   ABS 

AERODANCE SPINNING

SPINNING PILATES 

ZUMBA TOTALBODY

BIKINI TRAINING

BRUCIA GRASSI
STEP POSTURAL 

BRUCIA GRASSI
STEP FUNCTIONAL   ABS 

BALLA & BRUCIA FIT BOXE
STEP

KANGOO JUMPS FUNCTIONAL   ABS 
GLUTEUS KILLER

“SALTA CHE TI PASSA” è una Associazione sportiva 
dilettantistica nata nel 2012 con la volontà di offrire un servizio 
a 360° nel mondo del fitness e del wellness. Cosa intendiamo 
per fitness e wellness? Il fitness è un insieme di discipline 
divertenti e coinvolgenti che hanno l’obiettivo di migliorare 
lo stato di forma del praticante, portando benefici a livello 
cardiovascolare, estetico e psicofisico in generale. Il wellness 
invece è una estensione ed evoluzione del fitness stesso, si 
riferisce ad una filosofia di vita che mette il benessere della 
persona al centro dell’attenzione. Pertanto la nostra missione 
è quella di soddisfare queste esigenze, attraverso una serie 
molteplice di servizi, dalla più classica sala attrezzi fino ai corsi 
collettivi più svariati, dalle sessioni di tonificazione intensa 
piuttosto che attività coreografiche oltre che alle attività 
posturali e di rilassamento... offriamo attività per tutte le età, 
gusti ed esigenze. 

SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO

Ci piace mettere i nostri soci al centro dell’attenzione sin dal 
primo giorno che frequentano la nostra palestra. Per offrire un 
servizio sempre più attento ed accurato, abbiamo introdotto 
una consulenza gratuita che offriamo ai nostri iscritti per 
indirizzarli e consigliarli verso le attività a loro più consone. 
Per noi è fondamentale raggiungere il benessere psicofisico 
attraverso attività stimolanti e coinvolgenti in un ambiente 
familiare e sicuro, gestito da personale altamente qualificato. 
Attualmente siamo la struttura che tra le province di Asti e 
Alessandria offre il numero maggiore di attività settimanali, a 
livello delle palestre delle più grandi città italiane. 

NUOVA GESTIONE del 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

SPORT E TEMPO LIBERO

Già lo scorso anno vi avevamo accennato della situazione del Centro sportivo, dove, nonostante mille promesse da parte del 
gestore, questi non ha provveduto a sanare le lacune e rispettare gli impegni presi col Comune nel rispetto della convenzione 
stipulata per la gestione dello stesso. Non essendo più tollerabile questa situazione del genere, alla quale non si trovava una solu-
zione, l’Amministrazione ha deciso di rescindere il contratto per la gestione già dal mese di Febbraio 2020 per evitare di arrivare 
a sostituire il gestore troppo a ridosso della stagione estiva 2020 o addirittura a stagione iniziata. Purtroppo il gestore non ha ac-
cettato la rescissione del contratto, facendo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che ad inizio Aprile lo respingeva, 
dando ragione al Comune. A fine Aprile il gestore decide di ricorrere anche al Consiglio di Stato e anche in questo caso ne viene 
respinto il ricorso. La sentenza è stata pronunciata a fine Maggio, prolungando le tempistiche di cambio gestione arrivando ormai 
a Giugno. Subito dopo la risoluzione del contratto era stato interpellato il secondo arrivato nel precedente bando, già gestore del 
centro sportivo Nuovo Tennis Paradiso di Valenza. Quest'ultimo, dopo aver declinato il subentro alla precedente gestione, cioè alle 
condizioni stipulate in precedenza, si rende comunque disponibile alla gestione del nostro Centro sportivo, per una fase transitoria 
fino alla redazione di un nuovo bando. L’Amministrazione comunale, volendo evitare una chiusura estiva durante questa stagio-
ne, accetta la proposta e concede alla società Nuovo Tennis Paradiso SSD la gestione fino al 31/12/2022. Dopo aver atteso per 
il passaggio di consegne tra i due gestori e i lavori di ripristino delle dotazioni del locale bar e della cucina, finalmente il 16 Luglio 
viene riaperto il Centro sportivo, ad eccezione della sola piscina che verrà riaperta il 25 Luglio, al termine dei lavori di ripristino 
della pavimentazione del bordo vasca. Lo sforzo compiuto dal nuovo gestore e dall’Amministrazione è stato importante, entrambi 
volevano riaprire immediatamente, anche quale segno evidente della ripartenza all’insegna dello sport e del tempo libero, dopo 
i molti mesi di chiusura a causa della pandemia, ma soprattutto per restituire a Quattordio e ai suoi abitanti un’oasi di relax che 
non ha eguali nel circondario, raccogliendo i consensi della clientela abituale.

Corsi di ginnastica funzionale, pilates, fit yoga, attività aerobiche come zumba, balla&brucia, step, spinning e attività di 
tonificazione addome, gambe e glutei oltre a corsi più dolci e posturali. Siamo in continua evoluzione con un ampliamento 
dei locali che porterà a fine lavori ad avere una struttura interna di 600 mq più un’area esterna di 400mq. In estate 
collaboriamo da anni con il centro sportivo del paese: quest’anno ci siamo occupati direttamente del servizio di assistenza 
bagnanti e del controllo qualitativo dell’acqua della vasca. In programma per il prossimo anno abbiamo un incremento 
delle attività di fitness in acqua oltre alla creazione di una vera e propria scuola di nuoto. 
Insomma… siamo sempre in movimento e continueremo ad esserlo! 

risultati che diversi singoli giocatori stanno avendo nelle loro rispettive 
categorie, a partire dalla squadra Under 14 che ben ha figurato nel 
Campionato Regionale, passando per i nostri Under 10 e 12 fino ai più 
piccoli dei quali 3 nostri allievi fanno stabilmente parte della squadra 
provinciale ed altri se ne aggiungeranno quest’anno. Grande risulta-
to anche della squadra maschile di Coppa Italia che si è fermata so-
lamente alle semifinali regionali, ad un passo dalla promozione nella 
categoria superiore. Inoltre siamo fieri di portare avanti un progetto 
in collaborazione con lo Special Team Alessandria ed il CISSACA che 
riguarda lo sport per ragazzi e ragazze con disabilità cognitive che 
tanto ci sta dando sia a livello personale che lavorativo e che speria-
mo ci possa portare con questi ragazzi ai campionati mondiali delle 
loro diverse categorie. Per quanto riguarda manifestazioni e tornei ne 
abbiamo molti in programma per il 2021 nel nostro Centro sportivo, 
che finalmente potrà ospitare eventi ufficiali della Federazione Tennis 
di ogni livello, dal torneo giovanile all’Open. Tutto questo è stato pos-
sibile grazie al grande supporto che la nostra società Nuovo Tennis 
Paradiso Valenza ci ha sempre fornito e grazie al lavoro quotidiano 
del maestro Alessandro Ranieri e del suo staff, che in quest’ultimo 
anno si è ampliato con l’arrivo della maestra Ludovica Sillano e del 
preparatore fisico Fabio Forni, con la supervisione ed il supporto del 
nostro Presidente e tecnico nazionale Graziano Gavazzi.
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Nuovo Tennis Paradiso 
SSD è il nuovo gestore del 
Centro sportivo comunale, 
affidatogli dal Comune sino 
al 31/12/2022

Organizzazione, competenza, 
passione e successi per la 
Scuola Tennis di Quattordio: 
complimenti al maestro 
Alessandro Ranieri e al suo staff

La palestra 
SALTACHETIPASSA offre 
attività e corsi per 
tutte le età, gusti ed 
esigenze

L’ampliamento dei locali porterà 
a fine lavori ad avere una 
struttura interna di 600 mq più 
un’area esterna di 400 mq: un 
bravo al trainer Alessandro Rosso



IL CONCERTO DI NATALE 2019
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Questa pandemia che ormai ci affligge da tanto tempo e che 
al presente non ci abbandona, ha dilatato e nello stesso tempo, 
compresso il tempo. Scriviamo nel mese di Novembre. Sembra 
ieri (o un secolo fa) che ci stavamo preparando per offrire alla 
comunità di Quattordio una serata musicale in occasione del 
Natale. Considerata la nostra passione per la musica, come 
motore del nostro essere e del nostro agire, con pochissime 
prove abbiamo allestito un vero e proprio evento musicale con 
brani che spaziavano dal tradizionale al moderno, allo scopo di 
accontentare i gusti musicali di tutti gli ascoltatori. La serata ha 
avuto un notevole successo ed ha suscitato l’apprezzamento del 
nostro Sindaco, orgoglioso di annoverarci fra i suoi concittadini. 

25 APRILE
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Quest’anno, purtroppo, causa la pandemia del Coronavirus 
e le forti limitazioni dovute al divieto di assembramenti, la 
celebrazione del 75° anniversario della Liberazione è avvenuta 
in forma strettamente istituzionale, senza alcuna presenza 
né di cittadini né delle rappresentanze delle Associazioni di 
volontariato del paese. Nessun discorso in Piazza San Pietro, il 
Sindaco Alessandro Venezia, accompagnato dal gonfalone 
del Comune portato da Mario Acuto, si è presentato 
direttamente al cippo dei caduti in Via Circonvallazione dove 
è avvenuta la posa della corona di fiori, l’ex-coordinatore della 
Protezione Civile Gianni Tedeschi ha fatto l’appello dei caduti 
per la Patria, ai cui nomi è stato risposto “presente”, a ricordo 
perenne del loro sacrificio per la libertà di tutti.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Il 2 Giugno - la FESTA 
della REPUBBLICA ITALIANA
Il 2 Giugno 2020, la Repubblica italiana compie 74 anni.
Il 2 Giugno 1946, quasi 25 milioni di italiani si recano alle urne per partecipare 
al referendum sulla forma istituzionale da dare allo Stato. L’altissima affluenza 
è assicurata anche dalla partecipazione delle donne chiamate per la prima 
volta al voto in Italia. Dalla prima celebrazione nel 1947, la data della Festa della 
Repubblica è spostata solo in pochissime occasioni, come quando, nel 1963, per 
le condizioni di salute del papa Giovanni XXIII – morto appunto il 3 giugno 1963 
– la manifestazione si svolge il 4 Novembre, in concomitanza della festa della 
“Vittoria” nella 1° guerra mondiale. 

Quest’anno le celebrazioni sono organizzate al di fuori della solita modalità, nel rispetto delle 
misure di prevenzione della pandemia di Coronavirus, ma, ugualmente, vogliono esprimere la 
conferma del piacere di convivenza civile, nata dall’esperienza della guerra e delle privazioni 
delle libertà personali. Dopo tre mesi di chiusura delle attività, delle manifestazioni civili e 
religiose, l’Amministrazione comunale di Quattordio organizza la cerimonia del 2 Giugno nel 
campo sportivo, all’aperto, con posti a sedere distanziati, per ascoltare il consueto concerto 
della Banda di Rocchetta Tanaro che allieta il pomeriggio con un “medley” musicale 
improvvisato, senza prove nel rispetto delle regole in vigore. I partecipanti gustano con piacere 
la musica, ma, soprattutto la possibilità di stare insieme, di vedersi e di condividere momenti di 
vita quattordiese. 
Come dice il Sindaco durante il saluto alla popolazione, questo concerto ridà vita al paese 
da tempo spento e deserto. Il Sindaco ricorda con affetto quei cari quattordiesi che sono 
morti per il COVID, ringrazia tutti coloro che partecipano con impegno per portare aiuto alle 
famiglie in difficoltà e non dimentica di complimentarsi con gli studenti che stanno affrontando 
un momento difficile e non usuale spronandoli a continuare nel loro impegno scolastico. 
La manifestazione termina senza l’abituale Cena del 2 Giugno, ma per un paio di ore i 
quattordiesi vivono la normalità che il Coronavirus toglie ancora oggi. 

QR_video 25 aprile 2020

Un grazie alla Pro Loco per averci 
sostenuto ed un grazie al nostro 
parroco, Don Francesco, per averci 
permesso di esibirci in Chiesa, ed un 
ringraziamento speciale a voi per 
aver partecipato! Quest’anno non 
sarà possibile organizzare alcunché 
e ciò ci rattrista molto, perché per 
noi cantare per i nostri compaesani 
è stata una gioia che si è sommata 
al festeggiamento di un Natale 
degnamente vissuto ed al quale 
auspichiamo rivivere tutti insieme il 
prima possibile.

Cristina, Elena, Federico, 
Giacomo, Marta.
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Che bel ricordo l’emozione 
suscitata dal Concerto di Natale 
2019 in chiesa: speriamo di tutto 
cuore di riviverla il prossimo anno 
con le voci dei nostri meravigliosi 
5 artisti quattordiesi

Il 25 Aprile celebrato 
durante la pandemia 
in forma strettamente 
istituzionale senza cittadini 
né rappresentanti delle 
Associazioni

Come dice il Sindaco durante 
il suo saluto, il Concerto della 
Banda di Rocchetta Tanaro, 
al solito meraviglioso, ridà vita 
al paese, da tempo spento e 
deserto

Dopo 3 mesi di chiusura delle 
attività, delle manifestazioni civili 
e religiose, l’Amministrazione 
decide di organizzare il 2 Giugno 
nel campo da calcio, all’aperto, 
rispettando le distanze sociali



LA COMPAGNIA DI PROSA di 
Quattordio NON SI ARRENDE a questo 
ANNUS HORRIBILIS del TEATRO

CULTURA E MANIFESTAZIONI

“…..Mentre scriviamo, la Compagnia è impegnata in sala prove 
per preparare una nuova commedia e, siccome il teatro ha 
le sue scaramanzie, per scaramanzia non anticipiamo nulla, 
lasciando al pubblico la sorpresa del prossimo palcoscenico.”  
Con queste parole si chiudeva l’articolo del “Quattordio Notizie” 
2019, con l’annuncio, insomma di un nuovo lavoro in corso 
di preparazione e programmato per esordire con il classico 
appuntamento della Festa Patronale di Giugno 2020. E poi il 
diavolo ci ha messo la coda. Il 7 Marzo, in ossequio ai decreti 
che hanno sostanzialmente chiuso il paese, le prove di “Niente 
da dichiarare” che procedevano spedite e soddisfacenti, si 
interrompono improvvisamente. Le prospettive non danno 
speranza di ripresa a breve termine e quindi saltano programmi 
ed appuntamenti, compreso uno spettacolo già in cartellone 
per il 24 Marzo 2020 nel meraviglioso Teatro Sociale di Valenza, 
dove eravamo stati invitati e per il quale avevamo preparato 
una rinnovata versione de “L’Uomo dal fiore in bocca”.  Ma 
tant’è. Tutti a casa. Con l’estate il preannunciato miglioramento 
della situazione sanitaria si concretizza e la Compagnia non si 
arrende all’idea di un intero anno senza voce, quindi riprende 
coraggio enunciando l’intenzione di fare comunque qualcosa 
da portare in scena ai primi di Settembre. L’idea è quella di 
costruire attorno al già pronto “L’uomo dal fiore in bocca” un 
trittico di atti unici di valore, facendo incontrare due geni della 
drammaturgia Luigi Pirandello e Anton Cechov. Qualche giorno 
per fare la conta dei disponibili e per integrare l’organico degli 
attori e il 1° Luglio si parte con le prove. I tempi sono strettissimi 
e quindi si avvia subito anche la macchina organizzativa. C’è 
da metter mano a qualche scena che prevede contatti troppo 
ravvicinati, ma alla fine regia e adattamenti Covid 19 trovano un 
giusto compromesso. C’è da pensare e realizzare le scenografie, 

costumi, trucchi, l’oggettistica, i noleggi, le attrezzature, gli impianti, 
musiche e rumori, oltre naturalmente ad un po’ di burocrazia. 
Ci sono in previsione anche un po’ di spese e alla Compagnia, 
che si è sempre autofinanziata, questa volta pesano i mancati 
incassi. Attraverso il nuovo organo della Consulta, il Comune che, 
suo malgrado, ha risparmiato sugli appuntamenti cancellati, ci 
viene in aiuto con un contributo di duemila euro. Sono due mesi 
di prove e di lavoro intensi e coinvolgenti.  Alla ormai abituale 
cura di allestimenti, scenografie e logistica, si sono aggiunte le 
prestazioni di Rita “Il bello delle donne”, Adriana e Piera, figure 
professionali di assoluto valore che hanno curato con passione 
acconciature, trucchi e costumi.
Ancora nuovi e preziosi acquisti per la Compagnia: Riccardo 
Ricky D.J. “The Lords” che ha messo a disposizione tutta la sua 
attrezzatura, qualche bottiglia di vino ed ha curato con passione 
musiche ed effetti sonori. E poi Manuela, biografa ufficiale di 
Paolo Conte, che ha trascurato il maestro per realizzare i nostri 
promo occupandosi direttamente di girare i filmati, curare i 
montaggi e i sonori e di pubblicarli sui social.
Alla fine l’impegno premia e la Compagnia si presenta puntuale 
e pronta all’appuntamento. La logistica prevede un doppio 
allestimento: il primo atto unico “L’uomo dal fiore in bocca” 
si svolgerà nel giardino dell’esedra che offre perfettamente 
l’ambientazione raccolta e soffusa che questo testo richiede. Per 
gli altri due titoli, pubblico ed attori si trasferiscono nell’adiacente 
cortile Sanfront dove è montato un palco più ordinario. Nel 
rispetto delle vigenti regole, per evitare assembramenti e per 
mantenere il distanziamento, i posti a sedere sono stati dimezzati 
e quindi per accontentare il nostro affezionato pubblico si replica 
per due sere, sempre con il tutto esaurito e l’aggiunta di qualche 
sedia extra.

“L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA” 
Da molti considerato il capolavoro assoluto di Luigi 

Pirandello che in trenta minuti di recitato concentra 
l’essenza della sua filosofia parlando della vita e della 
morte, antitesi e connubio inscindibile che governa 
il mondo. La scena scarna, essenziale, scarsamente 
illuminata è quella dell’esterno di un caffè di una 
piccola stazione ferroviaria, dove il protagonista, 
pienamente consapevole della sua condanna a 
morte si intrattiene con un “pacifico avventore” 
che in realtà è carico dei fardelli della vita: il treno 
perduto, la villeggiatura, la famiglia che lo aspetta, 
i fastidi, il tutto rappresentato da dovizie di pacchi, 
pacchetti e pacchettini che si porta addosso.
Nei richiami al racconto della vita che gli sta 
sfuggendo, l’uomo si attacca “come un rampicante 
su una cancellata” al quotidiano delle piccole cose, 
apparentemente insignificanti, che però diventano 
il mastice che lo tiene attaccato alla vita. Bravo 
Mario Mortara “l’Americano” che per problemi di 
cast, è entrato nei panni del pacifico avventore 
soltanto una settimana prima dell’esordio, ma che 
ha saputo rendere in modo perfetto l’essenza che 
Pirandello ha dato a questo personaggio. L’uomo è 
interpretato da Fiorenzo Fiori che sognava di portarlo 
al Sociale di Valenza e perciò vi si è dedicato con 
grande impegno e con cura particolare. Un testo così 
intenso, se pur breve, rischia il rifiuto del pubblico, che 
tendenzialmente, ma soprattutto da una compagnia 
dilettantistica si aspetta la commedia brillante, 
comunque la leggerezza.  Ma questo testo ha 
dimostrato di essere di peso senza essere pesante ed 
il pubblico ne ha colto a pieno l’emozione e gli ha 
tributato il giusto successo.

Le commedie

Beppe Bona il cameriere

Beppe Ercole é Stiepan StiepanovicGrazie di averci comunque seguiti e …..alla prossima.

Mario Mortara Cecé

QR compagnia di prosa 
di Quattordio

Fiorenzo Fiori é l'uomo dal fiore in bocca

Mario Mortara il pacifico avventore

la scena de L'uomo dal fiore in bocca
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La pandemia non ha fermato la Compagnia di Prosa di 
Quattordio che, dopo soli due mesi di prove, ha portato in 
scena ai primi di Settembre un trittico di atti unici di valore, 
facendo incontrare due geni della drammaturgia quali 
Luigi Pirandello e Anton Checov

“L’uomo dal fiore in bocca”, da molti considerato il capolavoro 
assoluto di Luigi Pirandello, magistralmente portato in scena da 
Fiorenzo Fiori a cui si è dedicato con grande impegno e cura 
particolare: il pubblico ne ha colto a pieno l’emozione per un 
testo di peso senza essere pesante e gli ha tributato applausi 
scroscianti nel giardino dell’Esedra



“UNA DOMANDA DI MATRIMONIO” 

L’accostamento di Anton Cechov a Pirandello è 
una formula già sperimentata nel teatro importante. 
Li accomuna una sorprendente modernità e Russia 
e Sicilia non sono poi così lontane, se al centro 
si pone l’essere umano con la sua follia e le sue 
debolezze. Nella “domanda…” scopriamo che le 
convenzioni del matrimonio nei primi novecento 
sono sostanzialmente uguali a quelle dei giorni 
nostri e offrono lo spunto per sconfinare verso una 
deriva tragicomica e grottesca. Il personaggio 
femminile è fresco, divertente, pieno di spunti ed 
è stato interpretato da Irene Ercole, un bel nuovo 
acquisto per la Compagnia. Irene, ha esordito con 
carattere e sostanza, integrandosi perfettamente 
con i due personaggi maschili interpretati con 
esperienza ed allegria da Corrado Trusiano e 
da Beppe Ercole.  Speciale nota di merito per 
quest’ultimo, storico attore della Compagnia, e 
per il regista Gianfranco che hanno affrontato e 
portato brillantemente a termine questa avventura 
accomunati, come già scritto da Luigi Candoni, 
da una  “…non perfetta condizione fisica”, ma 
soprattutto da coraggio e passione esemplari. 

Fiorenzo Fiori 
é il commendator 

Squatriglia

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Un QUATTORDIESE…ENOLOGICO: 
PAOLO PONCINO, VINCITORE 
di un PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
Chi sono le “Sbarbatelle”? Sono le donne del vino, anzi, le ra-
gazze del vino, ovvero un discreto numero di giovani produttrici 
enologiche, che con le loro aziende si dedicano al loro prodotto, 
ovvero il vino. Le giovani imprenditrici si segnalano per volontà, 
amore per il prodotto e soprattutto per la nota tutta squisitamen-
te femminile in un mondo, quello del vitivinicolo, da sempre di 
tradizione maschile. Ben vengano le giovani produttrici, anche 
il vino può essere al femminile…Nel mese di Ottobre, è arrivato 
l’ambito riconoscimento a chi ha saputo credere e valorizzare la 
presenza femminile nel mondo del vino: nei pressi di Potenza, il 
nostro compaesano, il dott. Paolo Poncino, ormai notissimo de-
legato AIS (Associazione Italiana Sommelier) di Asti, ha ritirato il 
prestigioso riconoscimento in seguito alla rassegna promossa per 
valorizzare il comparto suddetto. La delegazione AIS di Asti, che 
conta di 300 soci, 90 persone nel gruppo servizi, è un team in 
grado di coprire tutti i comparti di un evento in modo altamente 
professionale. Il meeting che ha riscosso il premio era stato ide-
ato e organizzato proprio dal team di Paolo, ed è stato premia-
to come “miglior evento wine dell’anno 2019”, nell’ambito delle 
eccellenze italiane dell’enogastronomia della rivista Food and 
Travel (Ed. Pamela Raeli). Paolo Poncino ha dedicato il premio 
a tutto il territorio locale: AIS, da lui diretta, è in grado di mettere 
in campo eventi di ampio respiro, come anche il Wine Glam-
ping, posto in essere durante l’estate appena trascorsa. Bene, 
le nostre congratulazioni a Paolo e alle giovani produttrici, che 
portano avanti la tradizione delle loro famiglie nella conduzione 
delle aziende vinicole.

“CECÉ” 
Chiude il trittico “Cecè”, un’esile commedia di ambiente alto-borghese, con un’azione scenica dal ritmo veloce, una leggerezza 
e un brio, insoliti in Pirandello, che illuminano con gustosa verve comica una situazione di ambiguità e immoralità. Cecè è il 
modernissimo rappresentante di una società malata dove corruzione e clientele sono diventate abitudine di vita e, perciò, 
nemmeno più avvertite come riprovevoli e negative. Un secolo è passato ma le situazioni non sembrano affatto così lontane. Anzi. 
Il Viveur imbroglione Cecè è interpretato da Mario Mortara, la signorina Nada che “vive di preziose galanterie” da Fiorenza Alineri, 

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Il CICLISTA ECOLOGICO
Ciao a tutti, vi racconto cosa mi è successo una sera di metà Agosto. Erano circa le 
17 e partii da Piepasso per un giretto in bici. Appena imboccai la strada asfaltata, 
vidi in lontananza un ciclista che ogni 2/3 metri si fermava e raccoglieva qualcosa 
sui bordi e nei fossi della strada. Piano piano mi avvicinai a lui e vidi la sua mountain 
bike con due valigie laterali, una radiolina con un po’ di musica in sottofondo e lui 
che con la mano sinistra sorreggeva un sacco di immondizia ormai quasi colmo di 
plastica. Gli sono passato a fianco salutandolo e lui ha contraccambiato. Capii subi-
to che stava facendo qualcosa di diverso, di insolito, qualcosa che non doveva pas-
sare inosservato, allora decisi di tornare indietro. Lo risalutai, lui un po’ stupito sorrise 
e mi salutò di nuovo a sua volta: gli chiesi se potessi sapere il suo nome e mi risposte 
che si chiama Paolo e abita in località Barcara. Gli dissi che stava facendo un gesto 
unico e lo ringraziai. Lui mi rispose che stava tornando dal lavoro ed era stufo di ve-
dere la quantità di plastica abbandonata lungo quel tratto di strada e che se non 
l’avesse fatto, quella plastica prima o poi qualcuno l’avrebbe mangiata, magari non 
lui ma sicuramente i suoi figli. Mi confidò che non è uno di quelli fissati con la natura 
ma non ne poteva più di vedere tutta quella plastica incivilmente abbandonato sul 
ciglio e nei fossi. Beh, volevo mettere a conoscenza anche voi della super persona 
che è Paolo e dello splendido esempio di civiltà che ha dato a tutti quelli che hanno 
incivilmente abbandonato rifiuti in plastica lungo la strada. Un quattordiese in bici!  Irene Ercole in Natalia Stiepanovna una scena di Domanda di Matrimonio

Corrado Trusiano é Ivan Vassilievic

Fiorenza Alineri é Nada

una scena di Cecé

il commendator Squatriglia è Fiorenzo Fiori. I tre protagonisti, complementari 
l’uno all’altro, si muovono disinvolti nel cinismo di una società frivola e corrotta, 
guidati da un credo comune: “servizio per servizio”. Il risultato è uno spettacolo 
ironico e grottesco che, come sempre accade con Pirandello, alterna il 
sorriso alla riflessione. Anche qui, scenografie, costumi ed acconciature 
sono state curate per il meglio sempre mirando a superare con impegno e 
passione il carattere amatoriale che ci identifica.  Intento questo, da sempre 
perseguito da Gianfranco, il nostro regista, al quale si deve attribuire il merito 
di questa impresa in cui ha sempre perseguito la qualità, anche quando i 
tempi strettissimi avrebbero imposto di non badare ai dettagli. Di questo la 
Compagnia di Prosa di Quattordio si fa vanto perché è segno di profondo 
rispetto ed amore per il pubblico.
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“Una domanda di 
matrimonio” accumuna 
Checov a Pirandello in una 
sorprendente modernità e 
Russia e Sicilia non sono poi 
così lontane ……..

Chiude il trittico “Cecè”, 
un’esile commedia di ambiente 
alto-borghese, con un’azione 
scenica dal ritmo veloce, una 
leggerezza e un brio insoliti in 
Pirandello ……

Paolo Poncino e le sue 
“Sbarbatelle” premiati come 
“miglior evento wine dell’anno 
2019” nell’ambito delle eccellenze 
italiane dell’enogastronomia della 
rivista Food and Travel

Lo strano incontro del 
Pirata con un ciclista 
ecologico davvero 
speciale, autore di un 
gesto unico di civiltà e 
rispetto per la natura



La SOCIETÀ AGRICOLA OPERAIA 
di QUATTORDIO

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Mediante il ritrovamento di alcuni documenti 
che narrano le vicissitudini della Società 
nell’arco di diversi anni, si è ritenuto 
opportuno portare a conoscenza dei lettori 
del giornalino, fatti accaduti, provvedimenti 
adottati dagli Amministratori del tempo 
che fu, estrapolandone alcuni significativi 
passaggi delle decisioni intraprese. Lo Statuto 
Organico prevedeva una serie di articoli. Al 
capo 1° Costituzione – Scopo, vi si legge: 
Il Circolo Agricolo costituito in Quattordio 
col 1° Luglio 1891, a partire del 1° Gennaio 
1949, assumerà’ il titolo di Società’ Agricola 
Operaia. Scopo della società è la riunione 
in amichevole convegno e fratellanza fra 
i membri che la compongono. Essa tende 
pure di cooperare al bene pubblico del 
paese ed allo sviluppo delle libere istituzioni.

E’ datato 11 Dicembre 1949 il documento col 
quale il Presidente in carica, Bo Giuseppe, 
propone l’elezione del nuovo Consiglio 
d’Amministrazione per l’anno 1950.

Dall’esito scaturito dalla votazione risultano 
eletti: Nano Rag. Dante con 78 voti, Devecchi 
Pietro Paolo con 72, Ponzano Giovanni con 
64, Cozzo Rodano con 58, Venezia Michele 
con 43, Zallio Francesco fu GB con 42, Fava 
Felice con 30, Poncino Pasquale con 26, 
Cozzo Giovanni con 15, Cordero Francesco 
con 14, e Fracchia Ing. Giuseppe con 9 
voti. Con decisione del nuovo Consiglio il 19 
dicembre 1949 si è provveduto alla nomina 
del Presidente e delle cariche sociali, risultano 
eletti Nano Rag Dante, Venezia Michele Vice 
Presidente, Cozzo Rodano cassiere, Devecchi 
Pietro Paolo segretario. Uno dei primi atti 
che adottò la nuova Amministrazione, 
fu l’acquisto di una macchina per caffè 
espresso, fortemente richiesta dall’assemblea 
dei soci. La spesa sostenuta di £.180.000 
sarà versata man mano che i fondi sociali 
presenteranno delle disponibilità. 5 gennaio 
1950: il Presidente fa presente la necessità 
di dotare il locale di un Tennis da Tavolo 
per concedere un sano svago ai soci più 
giovani che frequentano il locale. Si decide 
per l’acquisto che comporta una spesa di 
£ 12.900. L’art.4 dello Statuto prevedeva che 
possono essere ammessi a far parte della 
Società tutti coloro che hanno compiuto il 
16° anno d’età.                                                                                                        

La vecchia bandiera è andata smarrita e 
molti soci hanno fatto presente la necessità 
di dotare la Società del Vessillo sociale. 
Riconosciuta l’effettiva necessità morale per 

il sodalizio di riavere la propria Bandiera, il 
Presidente propone e il Consiglio unanime 
delibera l’acquisto del Vessillo sociale 
del tipo proposto. Il Vessillo stesso deve 
avere da una parte il tricolore, emblema 
nazionale, dall’altra i simboli dell’amicizia 
e della solidarietà rappresentati dalle due 
mani contornate dalla fronda di quercia e 
d’alloro, sormontate dalle parole: SOCIETA’ 
AGRICOLA OPERAIA QUATTORDIO. Affida 
l’incarico al Presidente di provvedere 
all’acquisto e l’autorizza al pagamento della 
spesa stessa in £ 41.000 e di provvedere 
alla raccolta dei fondi attraverso una 
sottoscrizione pro-Bandiera. E’ con la riunione 
del 25 Gennaio 1950 che si decide la data 
e il programma per l’inaugurazione della 
nuova Bandiera. Il Presidente considerato 
la necessità di inaugurare il nuovo Vessillo 
sociale in forma solenne onde valorizzare il 
nuovo spirito sociale che si va creando, visto 
la necessità che la stessa si svolga prima 
della entrante Quaresima e la tradizione del 
pranzo sociale che si svolge nel periodo di 
carnevale, il Consiglio delibera il seguente 
programma per la festa che si svolgerà il 
giorno 19 FEBBRAIO 1950: ore 10 Vermut 
d’Onore  - ore 11 Benedizione e Messa 
solenne cantata  - ore 12.30 Pranzo sociale  - 
ore 20.30 gran Ballo in onore della Bandiera. 
Madrina la Sig.ra Livia Sacchi Nano, di 
invitare alla cerimonia tutte le Autorità e i 
soci fondatori attualmente viventi, di invitare 
le consorelle Società Agricola “La Novella di 
Piepasso e la Società Agricola “Serrese”, di 
stabilire la quota del pranzo sociale in £750 
pro capite. 

30 giugno 1950 rendiconto gara a bocce. 
Si prende atto dell’ottima riuscita della 
gara cui hanno partecipato ben 93 coppie 
di giocatori e che si è attirato numeroso 
pubblico anche dai paesi vicinori e se ne 
approva il rendiconto.

5 luglio 1950 Festa Patronale. Il Presidente 
considerata l’opportunità che la festa 
comunale potrebbe portare un utile alla 
Società, propone che la suddetta festa 
venga organizzata dalla Società stessa. Si 
decide di richiedere i relativi permessi e dà 
mandato al Presidente di organizzare la festa 
con decoro affinchè la festa debba essere 
fatta con le antiche tradizioni. Di dotare 
il ballo di relativo servizio bar e tavolini. Dal 
successivo rendiconto se ne lamenta il 
cattivo andamento della festa per colpa del 
buffettista Sig.Colla di Asti per l’aumento dei 

prezzi fatto arbitrariamente dallo stesso senza 
consultare l’Amministrazione della Società.

Arriva la tv. Il 23 dicembre 1953 l’Assemblea 
approva l’acquisto di un apparecchio TV 
marca Magnadine dal Sig. Monti Giacomo 
per una spesa di £240.000 e se ne autorizza 
la raccolta fondi.  Successivamente si 
acquistano sedie per la nuova sala TV, 
damigiane e bottiglie di vino per i numerosi 
avventori.

Nel 1955 per la Società iniziano periodi  
critici, troppe le spese sostenute negli anni 
precedenti e gli amministratori sono costretti 
ad adottare provvedimenti per problemi 
di cassa.  La vendita del bigliardo e la 
macchina del caffè venduti al Sig. Barberis 
Antonio, saranno le prime vittime sacrificate 
per migliorare la situazione economica.

La Società sarà attiva sino agli anni1960. 
Abbandonata a se stessa per la mancata 
manutenzione, in data 25 Settembre 1977 
il Presidente pro-tempore Nano Rag. Dante 
assistito dal Sig. Bigliani Giuseppe, segretario, 
decidono di vendere l’immobile oramai 
fatiscente al Comune per £550.000 che lo 
stesso devolverà il ricavato alla nascente 
Pro-Loco. 

Verbale Assemblea del 1905

Verbale Assemblea straordinaria del 1977

Foto ricordo Festa della 
bandiera della Società. 
Accanto al parroco Don 
Carlo Teodo il Presidente 
Nano Rag. Dante con la 
sua signora Livia Sacchi. 
Il portabandiera è un 
giovane Giacomo Codrino.
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Il Circolo Agricolo 
costituito in Quattordio il 
1° Luglio 1891, a partire 
del 1° Gennaio 1949 
assumerà il titolo di 
Società Agricola Operaia 

Uno dei primi atti 
che adottò la nuova 
Amministrazione fu 
l’acquisto di una macchina 
per caffè espresso, la spesa 
sostenuta fu di 180.000 lire

I documenti 
ritrovati: il Verbale di 
Assemblea del 1905 
e la foto della Festa 
della bandiera della 
Società

Nel Verbale di Assemblea 
straordinaria del 1977 la decisione 
di vendere l’immobile ormai 
fatiscente al Comune per 550.000 
lire, importo che sarà devoluto alla 
nascente Pro Loco



La MONSTERRATO per il MONFERRATO 
Domenica 12 Settembre 2021, Quattordio ospiterà presso il campo sportivo Comunale la partenza e l’arrivo della Monsterrato-Strade 
Bianche Monferrato, pedalata cicloturistica in libera escursione personale per gravel bike, bici d’epoca e vintage, mountain bike ed 
e-bike giunta alla 6a edizione. Gli iscritti potranno scegliere tra quattro percorsi di lunghezza differente – km 40 , 70, 110 e 200 circa – 
che li porteranno alla scoperta di colline, strade bianche, vigneti, castelli e borghi medievali del Monferrato patrimonio dell’Umanità 
UNESCO per il paesaggio vitivinicolo e gli infernot.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

I PERCORSI – La 6a edizione della Monsterrato propone 4 percorsi con fondo misto strade 
bianche/asfalto ed altimetria totale che varia da 800 ad oltre 2000 metri. I percorsi sono 
dedicati alla memoria di Giovanni “Manina” Cuniolo, Giovanni “Diavolo Rosso” Gerbi e 
Costante “Campionissimo” Girardengo, pionieri del ciclismo eroico che proprio su queste 
strade hanno costruito la loro leggenda. Il percorso più lungo, che supera i 200 km, ricorda 
invece Eliso Rivera (1865-1936), cittadino onorario di Masio che nel 1896 fondò la Gazzetta 
dello Sport con il torinese Eugenio Camillo Costamagna.
IL TERRITORIO – La 6/a edizione della Monsterrato si snoderà in Monferrato tra casalese ed 
astigiano. Partendo da Quattordio, transiterà nel territorio di Masio, Felizzano, Fubine, Alta-
villa, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Giarole, Pomaro, Bozzole, Valenza (Monte 
Valenza), San Salvatore, Castelletto, Mirabello, Quargnento, Cuccaro, Lu, Casorzo, Grana, 
Montemagno, Castagnole, Refrancore e Cerro Tanaro. Nel tratto tra Bozzole e Valenza, 
La Monsterrato transiterà sulla VenTo, ciclovia che si va completando e che collegherà 
presto Torino e Venezia lungo strade protette, prevalentemente bianche, che costeggia-
no il corso del Po: un tratto breve, un omaggio dovuto a quella che entro pochi anni – si 
spera - diventerà anche in Monferrato un formidabile motore per il cicloturismo grazie al 
collegamento con le altre grandi ciclovie europee già percorribili.

La COMMEMORAZIONE del 4 NOVEMBRE
Giorno dell'UNITÀ NAZIONALE e giornata delle 
FORZE ARMATE

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Il 4 Novembre 1918 termina la 1° Guerra mondiale sotto il 
segno dell’UNITA’ NAZIONALE che mai come nel periodo di 
lockdown è stata così evidente con il simbolo della bandiera 
tricolore esposta da molti balconi italiani. Il 4 Novembre 1918 
termina un conflitto capace di sconvolgere l’Italia e il nostro 
territorio e Trento e Trieste diventano italiane. Quest’anno, 
a causa della pandemia, le celebrazioni sono ridotte, con 
un numero di partecipanti limitato, con la presenza delle 
Associazioni rappresentate da alcuni volontari, il Sindaco, i 
Consiglieri e Don Francesco per la benedizione della corona 
in onore ai caduti. Come di consueto, l’alpino Fiorenzo Fiori 
legge “la dichiarazione della fine della guerra” e il nome dei 
quattordiesi caduti per la patria. Il Sindaco invita i presenti 
ad essere coraggiosi, affrontando i problemi e le difficoltà 
in questo momento particolarmente complicato, come 
i soldati combattono valorosamente in guerra. Dentro ai 

nostri cuori non mancano i momenti di riflessione su alcuni 
passaggi significativi di questa “Grande guerra”, come viene 
soprannominata, perché ignari che a pochi anni di distanza, 
ne sarebbe scoppiata una seconda, ancora più devastante. 
Tra i ricordi spiccano: l’immagine di tanti giovani, mariti e figli 
che partono per il fronte; le trincee, dove i soldati vivono con il 
freddo e il caldo, tra topi e mancanza di igiene; le donne che 
diventano punto di riferimento in moltissime situazioni di vita 
quotidiana, inaugurando la prima emancipazione generale 
femminile della storia d’Italia; la vittoria e l’armistizio firmato 
il 3 Novembre 1918 a Villa Giusti, vicino a Padova, entrato 
in vigore appunto il 4 Novembre 1918. La poesia “VEGLIA” 
di Giuseppe Ungaretti fa capire come un soldato reagisce 
di fronte alla disperazione e alla morte. Invece di lasciarsi 
sopraffare dal dolore, si attacca maggiormente alla VITA, e 
lo dimostra scrivendo “Lettere piene d’amore”.

VEGLIA
Un’intera nottata

buttato vicino
a un compagno

massacrato
con la sua bocca

digrignata
volta al plenilunio

con la congestione
delle sue mani

penetrata
nel mio silenzio

ho scritto
lettere piene d’amore

Non sono mai stato
tanto

attaccato alla vita

L’OBIETTIVO - Aleramo circoscrisse il Monferrato, cavalcando per tre giorni e tre notti tra Po e Tanaro: per tre giorni La Monsterrato 
farà conoscere ai propri iscritti il Monferrato, territorio che può puntare anche sulla posizione privilegiata che lo colloca a soli 50 minuti 
di autostrada da Milano, Torino, Genova e dall’aeroporto internazionale di Milano-Malpensa. Trentasei i cicloturisti che l’11 Ottobre 
2015 partirono da Occimiano per la prima edizione – sperimentale – della cicloturistica, quasi in 200 sono scattati nel 2019 dalla 
preziosa piazza Sant’Eusebio di Camagna, nell’ultima edizione disputata prima dello stop imposto dall’emergenza Covid. Numeri 
ancora piccoli ma trend in continua crescita, per un appuntamento dalle potenzialità tutte da scoprire. Gli iscritti arrivano ogni anno 
in maggioranza da altre regioni italiane. L’edizione 2019 ha avuto carattere di internazionalità, grazie alla partecipazione di cicloturisti 
provenienti da America, Inghilterra, Francia, Spagna, Svizzera. Per moltissimi iscritti è stata la prima volta in Monferrato, alcuni nep-
pure ne conoscevano l’esistenza, altri hanno approfittato dell’appuntamento per tornare nella terra dei loro padri o dei loro nonni, 
conosciuta prima solo attraverso fotografie e nei racconti dei propri cari, intrisi di passione e nostalgia. I loro commenti entusiastici 
sono conservati nella nostra memoria e vergati sul libro dediche esposto al traguardo. Molti sono tornati in Monferrato, e torneranno 
ancora, portando nuovi amici. 

ISCRIZIONE – La Monsterrato non è una gara. La presenza di 
continui saliscendi e di numerosi settori su strada bianca la ren-
dono comunque una sfida per se stessi e il proprio fisico. In 
linea con i regolamenti nazionali in materia di tutela sanitaria, 
la partecipazione alla cicloturistica richiede il possesso di certi-
ficato medico. Nel dettaglio, l’iscrizione al Percorso Cuniolo di 
km 40 circa è vincolata alla presentazione del certificato me-
dico di idoneità alla pratica non agonistica di discipline sporti-
ve ad alto ed elevato impegno cardiovascolare; l’iscrizione ai 
Percorsi Gerbi di km 70, Girardengo di km 110 e Rivera di km 
200 richiede invece il certificato medico sportivo di idoneità al 
ciclismo agonistico. Il Percorso Eliso Rivera è in attesa di ricono-
scimento dell’ARI Audax Radonneur Italia per diventare Bre-
vetto Randonnèe all’interno del nuovo calendario Grangravel.

GRAN FINALE - La Monsterrato-Strade Bianche Monferrato sarà 
il gran finale di un week-end che da venerdì 10 Settembre 
2021 prenderà per mano gli iscritti, le loro famiglie, accompa-
gnandoli alla scoperta del Monferrato, tra appuntamenti spor-
tivi, convegni, momenti di svago, visite guidate a monumenti, 
castelli, musei, chiese, aziende agricole, bellezze naturalistiche. 
Sport, cultura, divertimento, esperienze di vita agreste e conta-
dina nel nuovo Eldorado del turismo sportivo, naturalistico ed 
enogastronomico. 

QR video 4 Novembre 2020
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Quattordio ha aderito al progetto di 
promozione e valorizzazione del Monferrato 
attraverso la “Monsterrato-Strade Bianche 
Monferrato”, pedalata cicloturistica per 
gravel bike, bici d’epoca e vintage, 
mountain bike ed e-bike

Nell’articolo di Claudio 
Bagni i percorsi, il 
territorio, l’iscrizione, 
il gran finale e 
soprattutto l’obiettivo 
dell’iniziativa

Quest’anno, a causa della pandemia, la 
celebrazione del 4 Novembre si è svolta al Parco 
della Rimembranza con un numero di partecipanti 
molto limitato, le Associazioni rappresentate da alcuni 
volontari, il Sindaco, i Consiglieri e Don Francesco per 
la benedizione della corona in onore ai caduti



AIDO
ASSOCIAZIONI

L’Aido ha sempre perseguito i propri obiettivi attraverso diverse attività sul territorio, un lavoro divulgativo ed 
informativo svolto dai volontari che fanno del loro impegno una vera e propria missione.. 
Proprio per questo motivo nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo del nostro Gruppo Intercomunale, 
tenutasi il 17 Gennaio 2020, sono stati programmati eventi e incontri per rafforzare la nostra presenza e visibilità nei comuni che 
fanno parte del nostro gruppo, ma soprattutto per migliorare il livello di conoscenza sul territorio riguardo il crescente numero 
di trapianti così da abbassare il numero delle opposizioni che nei nostri comuni sono all’incirca del 30%. Il 12Ffebbraio grazie 
all’interessamento di Anna Venezia e alla preziosa collaborazione di Secondina Sillano (che ha preventivamente preparato i 
ragazzi), la nostra presidente e la presidente della sezione provinciale di Alessandria Nadia Biancato hanno incontrato i ragazzi 
delle classi terze della scuola media di Felizzano. Solitamente Aido incontra i ragazzi delle superiori, ma abbiamo pensato che 
non è mai troppo presto per sensibilizzare i ragazzi sul tema della donazione di organi. I volontari hanno affrontato il tema della 
donazione di organi con linguaggio e situazioni adatti alla sensibilità dei ragazzi. La motivazione che ci ha spinto a parlarne già 
agli studenti delle medie è perché i ragazzi hanno un grande senso civico e di altruismo; se già a scuola lo si riesce a coltivare, 
cresceranno giovani più altruisti e con un occhio di riguardo verso il volontariato. Lo stesso giorno, una delegazione del gruppo 
ha incontrato nella sede della Curia vescovile il proprio vescovo Mons. Marco Prastaro. 
Abbiamo colto l’occasione per regalare al presule della Diocesi di Asti una copia del quadro che lo scorso anno abbiamo 
omaggiato a papa Francesco e la nostra presidente provinciale Nadia Biancato ha invitato Mons. Prastaro a celebrare il 
prossimo 28 Novembre la messa del donatore organizzata dalla sezione provinciale di Alessandria. In data 2 Marzo l’assemblea 
ordinaria elettiva dei soci ha nominato il nuovo Direttivo per il quadriennio 2020-2024 che risulta così composto:

Presidente: Marilena Demichelis
Vicepresidente: Domenica Cavanna
Segretario: Milena Torti
Amministratore: Teresa Nano
Consiglieri: Colette Reynaert, Daniela Dal Lago, Luciana Ghidella, 
Piera Torre, Rita Dogliotti, Salvatore Cagnina, Silvia Bona.

Per la prima volta, dopo tanti anni, in occasione di questa assemblea, 
Silvana Bona ha deciso di non candidarsi più a consigliere del 
gruppo: da queste pagine il Direttivo ringrazia pubblicamente 
Silvana, per la passione,la dedizione e l’impegno profusi nell’attività 
del gruppo in tutti questi anni e nello stesso tempo ringrazia Rita 
Dogliotti e Piera Torre per essersi rese disponibili a collaborare con 
il gruppo. 

Il lockdown come altrove ha poi fermato l’attività che nel 2020 era partita con grande slancio. 
A causa dell’emergenza Covid-19 gli eventi nazionali, regionali e locali targati Aido non hanno potuto svolgersi: niente banchetti, 
niente gazebo in piazza, convegni, spettacoli e manifestazioni sportive. Tutto ciò però non ha scoraggiato tutti noi volontari 
Aido che pur restando a casa nel rispetto delle limitazioni imposte dai decreti governativi, abbiamo cercato nuovi strumenti 
per diffondere il più possibile l’importanza della donazione e dei trapianti di organi, tessuti e cellule. I volontari di Aido Piemonte 
hanno lavorato ad un restyling delle pagine Facebook per renderle uno strumento di comunicazione moderno ed efficace 
mettendo in campo i volti e le voci dei propri volontari. Purtroppo l’emergenza non è terminata e non siamo riusciti ad ospitare 
una delle iniziative più importanti dell’anno in provincia di Alessandria: CamminAido.
Con la speranza di poter proporre nel 2021 le iniziative annullate quest’anno, auguriamo ai lettori del giornalino, ai nostri soci e a 
tutti i quattordiesi Buon Natale.

GRAZIE A...
CULTURA E MANIFESTAZIONI

"

In quest’anno particolare contrassegnato dalla pandemia, dall’ansia, dalla paura, dal dolore, 
dalla speranza, dalla distanza fisica e dalla vicinanza sociale, dalle mille regole e dalle poche 
certezze, dalle tante restrizioni e dalle poche concessioni, dalle tante domande e dalle poche 
risposte, una cosa ci è ben chiara. 
Abbiamo deciso con un solo sguardo tra noi, quasi senza parole, che dobbiamo dire un GRAZIE 
grande come il nostro paese a tutti quelli che hanno contribuito ad aiutare gli altri, a tutti quelli 
che con la loro disinteressata disponibilità si sono subito, senza remora alcuna, messi all’opera in 
ogni ambito, per portare un supporto, una parola, un sorriso a tutti quelli che, più di altri, hanno 
sofferto in questa pandemia. Non esiste una classifica, esistono i gruppi di volontariato, esistono 
le persone che hanno contribuito a rendere meno amaro un anno molto difficile per la nostra 
comunità.

Pertanto grazie 

Grazie… alla Protezione Civile, 

Grazie… agli Alpini, 

Grazie… ai Bersaglieri, 

Grazie… all’Avis, 

Grazie… all’AVA, 

Grazie… all’Aido, 

Grazie… alla Caritas, 

Grazie… alla Pro Loco, 

Grazie… alla Rubra, 

Grazie… all’ASD Olimpia Solero Quattordio, 

Grazie… all’Unicef, alla Compagnia di Prosa, 

Grazie… a tutti i dipendenti comunali, 

Grazie… alle attività commerciali del paese, 

Grazie… agli operatori sanitari della Casa di Riposo, 

Grazie… al Dottor Capra, alla Dott.ssa Reposi, al Dottor Guaschino e al Dottor Soffiantino

Grazie… alla Croce Verde di Felizzano, 

Grazie… ai Carabinieri di Felizzano, 

Grazie… ai singoli cittadini che si sono messi a disposizione: tutti, 
  tutti insieme a supporto gli uni degli altri. 

Immaginiamoci uniti per mano, in un enorme abbraccio virtuale e collettivo: questo è essere, 
semplicemente, una comunità!

UNICEF
ASSOCIAZIONI

Quest'anno, a causa dell'emergenza 
sanitaria, il Gruppo Unicef di Quattordio 
ha sospeso le attività consuete inerenti agli 
obiettivi della sua missione con la speranza 
e la volontà di riprenderle non appena 
l'armonia e l'equilibrio tornino nuovamente 
tra noi. Il Gruppo Unicef desidera con tutto 
il cuore ringraziare i bambini, le loro famiglie 
e le insegnanti per il proficuo impegno rivolto 
in questi anni a sostenere e alleviare la vita 
di tanti bambini nel mondo e a non privarli 
mai del sorriso e della gioia, fondamentali in 
questo momento di difficoltà globale.

Carissimi Quattordiesi, avremmo voluto in questo anno scrivere di eventi di 
comunità, di tante manifestazioni che ci sarebbe piaciuto fare, ma gli eventi 
che hanno sconvolto la vita di tutti, non ci hanno permesso di essere attivi 
come avremmo desiderato. Le uniche cose che in questo periodo ci sembrano 
ovvie, sono la costante certezza di essere presenti sul territorio per garantire, in 
tutto quello che ci è possibile, a tutti i Quattordiesi, le necessità primarie e non, 
di cui la popolazione ha bisogno. 

Rafforzando la vicinanza tra l'Associazione Bersaglieri e i cittadini tutti, 
auguro a voi ed alle vostre famiglie, a nome di tutti i bersaglieri della sezione, 
un sereno e tranquillo Natale e un Felice Anno Nuovo, 
con la speranza di rivederci quanto prima possibile.

I BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONI
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ATTIVITÀ 
ASSOCIAZIONI

Non esiste una classifica, esistono i gruppi di volontariato, 
esistono le persone che hanno contribuito a rendere 
meno amaro un anno molto difficile per la nostra 
comunità, li vogliamo stringere in un unico grande 
abbraccio di cuore …… GRAZIE a TUTTI 

L’AIDO ha rinnovato il Consiglio 
Direttivo per il quadriennio 
2020-2024, gli impegni della 
prima parte dell’anno sino al 
lockdown, ma i volontari di Aido 
Piemonte non si fermano ……

Unicef e Bersaglieri hanno 
purtroppo dovuto sospendere 
tutte le attività programmate 
quest’anno a causa 
dell’emergenza sanitaria, ma si 
sono prodigati per le necessità 
durante la pandemia
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QUATTORDIO (AL)
Quest’anno è stato un anno veramente ricco di avventure, se così le vogliamo 
chiamare. Facendo una piccola premessa è doveroso spiegare che non 
vogliamo tediare e sembrare ridondanti ricapitolando ulteriormente tutte le 
attività svolte e ben elencate nei precedenti articoli “consegna mascherine”ed 
“emergenza coronavirus”. 
Tutti, o quanto meno gran parte di voi, sanno quello che è stato fatto e che 
siamo pronti a rifare. Ci basta ricordare a tutti che noi siamo qui, sempre pronti 
a dare una mano. Giovedì 30 Gennaio presso la Sala dei Maestri, un importante 
incontro, fortemente voluto sia da parte dell’Amministrazione e da parte della 
dirigenza dell’azienda PPG, ci ha finalmente aperto gli occhi su quello che 
è appunto il PEE (Piano di Emergenza Esterno). Abbiamo sentito il parere di 
alcuni esperti, di esponenti istituzionali, e della dirigenza, che ci hanno rassicurati 
sui pochi possibili scenari di incidenti e sui metodi di contenimento delle 
emergenze. Da ora, si potrà definitivamente lavorare per aggiornare anche il 
Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile e renderlo operativo al 100%. 
Abbiamo inoltre partecipato ad alcune manifestazioni, tra le quali ricordiamo: il 
2 Giugno (Festa della Repubblica), la “Marcia dei Sicòt” (5 Luglio). 
Abbiamo dato anche il nostro supporto al Comune di Masio per due grandi 
eventi per il nostro territorio ovvero il passaggio delle gare ciclistiche “Milano/

Sanremo” e il “Giro d’Italia”. Venendo però a cose più 
significative per il nostro territorio, ricordiamo gli eventi 
atmosferici che si sono abbattuti violentemente nei 
mesi di Gennaio, Agosto e Ottobre, nei quali sono 
stati effettuati alcuni interventi di messa in sicurezza 
e taglio di alberi. Un altro episodio che ha interessato 
le nostre forze è stato quello dell’apertura del C.O.M 
6 di Felizzano, per la possibile emergenza in attesa 
del passaggio della piena ordinaria del fiume Tanaro, 
che effettivamente ha portato qualche disagio di 
circolazione. Durante tutto l’anno non abbiamo 
potuto tenere le nostre solite riunioni del Lunedì 
sera, a causa delle restrizioni giustamente imposte 

dal governo, ma siamo comunque sempre rimasti in 
contatto e ci siamo organizzati al meglio per affrontare 
tutti questi interventi ed emergenze.
Ringraziamo anche i nuovi volontari che hanno voluto 
iscriversi al nostro Gruppo, facendo in modo di rinforzare 
le nostre fila per servizi sempre più puntuali e meglio 
affrontabili grazie al considerevole numero di volontari 
partecipanti. Nonostante il nostro continuo impegno 
per la popolazione, rimane fondamentale e di vitale 
importanza, ricevere il Vostro supporto. A tal scopo, 
vogliamo ribadire il fatto che abbiamo ancora sempre 
bisogno di nuovi Volontari, perché questo può fare la 
differenza in futuro. Siamo un bel gruppo e molto affiatato, 

ma abbiamo la necessità di nuove 
energie, fresche e volenterose. È 
sempre possibile venire a trovarci 
presso la nostra sede per un primo 
incontro conoscitivo, o richiedere 
informazioni al nostro numero di 
telefono attivo 7/H24 3381807202 
o scrivendoci sulla nostra pagina 
Facebook (vedi QR-CODE). 

Ringraziamo l’Amministrazione per il rispetto e la costante attenzione 
nei nostri confronti, ma anche per la fiducia che continuamente viene 
a consolidarsi, questo ci rende sempre più orgogliosi e volenterosi.

AVIS
ASSOCIAZIONI

Cari concittadini, il tradizionale appuntamento di fine anno su questo notiziario ci ritrova dopo 
avere vissuto una situazione assolutamente inattesa, complicata, se non anche surreale, dovuta 
all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19. 

Emergenza che in questi giorni, purtroppo, torna a farsi pressante. Siamo stati costretti, come lo 
siamo nuovamente oggi, a stravolgere le nostre abitudini di vita, a modificare le modalità con cui 
di solito si lavora, si studia e si intrattengono le relazioni sociali. 
Molte attività sono state obbligate ad una sosta forzata ma è ben noto a tutti come, per contro, 
non si sia mai arrestata l'attività dei tanti medici, infermieri, operatori sanitari che ogni giorno han-
no lavorato per fronteggiare e risolvere al meglio la difficile fase di picco del contagio. In questo 
contesto anche l'impegno dei donatori di sangue non si è mai fermato. 
Dissolti i dubbi iniziali circa le reali vie di trasmissione del virus, nel corso dei mesi molti sono stati i 
donatori che hanno raccolto l'invito a non sospendere le donazioni di sangue, che da più parti ma 
soprattutto da parte degli operatori sanitari e delle competenti autorità in materia, veniva loro rivol-
to. E così è stato anche per i nostri donatori che, in un momento in cui la paura e i timori avrebbero 
potuto legittimamente prevalere, non hanno esitato a recarsi presso il Centro Trasfusionale di Ales-
sandria ma soprattutto hanno presenziato numerosi al pubblico prelievo che si è tenuto domenica 
10 Maggio presso il Palazzo Comunale dimostrando così di essere, come sempre, estremamente 
generosi. Con immensa gratitudine abbiamo accolto anche qualche nuovo donatore che, pur in 
un momento così complesso, ha deciso di intraprendere questo lodevole percorso di solidarietà, 
ben consapevole di mettersi così al servizio della comunità per garantire il buon funzionamento 
del sistema sanitario. Il generoso sostegno dei nostri donatori non è mancato neppure in occa-
sione del recente prelievo di novembre. A tutti loro va, quindi, un grazie di cuore!!!! 
Saremo ben lieti, pertanto, di ritrovarli altrettanto numerosi anche in occasione dei prelievi che, 
per l'anno 2021, ricadranno, come di consueto, nei mesi di Maggio e Novembre. 

ASSOCIAZIONI

Associazione di volontariato RUBRA
Quest’anno a causa delle limitazioni negli spostamenti e nei contatti, l’Associazione 
RUBRA si è impegnata a sviluppare in loco le tematiche relative alla valorizzazione 
del territorio e delle sue peculiarità culturali, utilizzando i dati che ha raccolto negli 
anni e che ha elaborato con la collaborazione dei volontari. Con le informazioni 
raccolte durante i campi estivi in cui abbiamo camminato, pedalato e fotografato 
nei dintorni, abbiamo messo a punto una serie di percorsi e di idee per poter aiutare 
ad una migliore fruizione del territorio. Lo scopo è di tutelare e scoprire le qualità in-
trinseche del luogo, gli aspetti paesaggistici culturali, storici, e di renderlo sempre più 
conosciuto alla popolazione ed aiutare coloro che desiderano fruirne per sport, per 
svago o per approfondimenti culturali.   
Per questa nostra attività che riguarda la scoperta dei percorsi abbiamo fatto un 
incontro con rappresentanti del Comune di Quattordio e con quattordiesi interessati 
allo sviluppo di circuiti fruibili a piedi e in bicicletta. È in corso di preparazione un opu-
scolo con alcuni itinerari che si sviluppano nella zona di Quattordio e proseguono 
anche nei comuni limitrofi. Sono percorsi brevi per i quali è già disponibile un primo 
file di una passeggiata da scaricare sul cellulare o sul tablet. Si trova appuntato 
nella bacheca della Associazione RUBRA in Piazza Olivazzi e sul sito: WWW.RUBRA.EU 
sezione ‘il paese’. È un primo percorso, di circa quattro chilometri, che partendo da 
Piazza Olivazzi arriva alla ferrovia e ritorna in paese passando sotto la Tassara. Il tratto 
è molto bello d’estate, perché ombreggiato, mentre nelle altre stagioni potrebbe 
essere fangoso. 

primo percorso di quattro chilometri
per le campagne quattordiesi da 
Piazza Olivazzi alla ferrovia e ritorno 
in paese passando sotto la Tassara

L'opuscolo sulla DE.CO. di Quattordio, i Sicôt, di cui abbiamo parlato nello scorso numero del 
giornalino, è stato stampato a fine 2019. 
É un agile libretto con prelibate ricette locali per cucinare gli zucchini e in special modo per 
preparare la pastella per i fiori di zucchino. Include la traduzione in inglese e francese per 
dare modo anche a persone straniere di avvicinarsi alla cucina locale e per incentivare la 
partecipazione agli eventi della zona: la favolosa SAGRA dei Sicôt, che si tiene ogni anno l'ultima 
domenica del mese di giugno durante la Festa Patronale del paese, organizzata dalla Pro Loco 
di Quattordio, che purtroppo quest’anno non si è svolta. Per chi lo desidera, sono disponibili 
alcune copie ad offerta libera, minimo 1 euro, presso l’Associazione RUBRA in Piazza Olivazzi 2.

Rammentiamo, infine, che a Febbraio 2021 si esaurirà il mandato del nostro Consiglio Direttivo e l'Assemblea annuale 
dei soci che si dovrebbe tenere a fine Febbraio 2021 avrà anche funzioni elettive. Invitiamo, pertanto, sin d'ora tutti i do-
natori ed anche coloro che, pur non donando, volessero partecipare nel concreto alle attività associative e dare il loro 
contributo di nuove idee e proposte, a contattarci. Grazie, non ultimo, anche a chi vorrà sostenere l'Avis Comunale di 
Quattordio donando il 5x1000...... è un piccolo gesto che sarà di grande aiuto - codice fiscale 96043530060. 

Con l'auspicio che l'anno che verrà sia un anno più sereno per tutti!!!

PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONI

QR Protezione Civile 
di Quattordio
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I donatori dell’AVIS hanno raccolto l’invito da 
parte degli operatori sanitari a non sospendere 
le donazioni di sangue durante la pandemia, 
in un momento in cui la paura e i timori 
avrebbero potuto legittimamente prevalere

Un anno molto particolare e di 
grandissimo impegno per tutti i Volontari 
del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile, sempre a fianco del Comune 
durante il lungo periodo dell’emergenza 
sanitaria e nella attività di presidio del 
territorio

RUBRA: la preparazione 
dell’opuscolo sugli 
itinerari a piedi e in 
bicicletta e quello sui 
Sicot di Quattordio, 
stampato a fine 2019



ASSOCIAZIONI

Il terzo anno di affiliazione dell’Olimpia Solero- 
Quattordio al Torino F.C. Calcio ha consentito di 
creare, in ambito locale, una realtà esclusiva e 
propositiva. L’impegno, la dedizione al lavoro, 
la disponibilità e la professionalità dei tecnici e 
di tutta la Dirigenza, sono il motore di questa 
importante realtà, legata alla sensibilità e alla 
volontà di tutto il nostro staff: allenatori e dirigenti. 
Nonostante il COVID 19 non ci abbia permesso 
di proseguire e terminare la stagione passata, 
la Società, alla prima possibilità e sempre nel 
rispetto delle normative, ha permesso ai ragazzi, 
nel mese di Giugno, il rientro nel desiderato 
“rettangolo verde”. La nostra responsabilità 
che è di contribuire alla crescita dei bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze, ci stimola alla 
costruzione di un ambiente adeguato, dove gli 
atleti abbiano la possibilità di divertirsi, scoprire, 
esplorare e sperimentare, accompagnati, in fase 
del loro percorso sportivo, da professionisti, nel 
comprendere e sviluppare doti e caratteristiche 
personali.  L’Olimpia vuole essere un luogo 
modello, dove i ragazzi e le ragazze si incontrano, 
spinti da un interesse comune. Giocando e 
divertendosi, crescono insieme, arricchendosi di 
valori aggreganti tipici del calcio e dello sport 
in generale. Il traguardo si raggiunge attraverso 
l’impegno di tutti: il talentuoso contribuisce 
con il proprio estro, il meno dotato con la 
determinazione e la forza o, magari, solo con la 
gioia di giocare insieme agli amici. Questo è il 
risultato che vogliamo perseguire: vedere ragazzi 
crescere in armonia, aiutandosi l’un l’altro, 
consolidando i valori. In questi anni, si è cercato 
di migliorare progressivamente ogni aspetto 
del centro sportivo: dagli spogliatoi ai campi, 
all’attrezzatura, all’organizzazione delle squadre, 
passando per la pulizia, per l’attenzione ai 
dettagli e alla cura di tutto, ora più che mai, nella 
completa sicurezza delle normative anti – COVID. 
Queste migliorie possono assicurare la tutela sulla 
salute dei nostri atleti. Si è cercato (e si cerca) di 
dare valore al nostro gruppo, anno dopo anno, 
per raffinare la tecnica dei nostri atleti, attraverso 
la formazione costante dei preparatori sportivi. Il 

GRUPPO ALPINI
Mai come quest’anno, la popolazione, a livello mondiale, si è trovata a 
dover fronteggiare una situazione così difficile ed imprevedibile che ha 
sconvolto l’economia mondiale, ha limitato la libertà di movimento, ma 
soprattutto ha dato origine ad una grave crisi sanitaria che ha generato 
molte vittime. È in tale contesto che vogliamo ricordare con affetto il caro 
Renato Poncino, nostro indimenticabile Alpino che per tanti anni ha tenuto 
le redini del Gruppo di Quattordio, facendolo conoscere a livello sezionale 
come uno dei più attivi e presente in ogni circostanza. Stiamo combattendo 
una battaglia per la salvaguardia della nostra esistenza che ci colpisce nella 
sfera psicologica, ma non dobbiamo essere preda dell’ansia e tantomeno 
farci sopraffare dalla depressione. Dobbiamo abituarci a riscoprire una 
vita più intima, famigliare e casalinga e muoverci come una volta solo per 
l’indispensabile fino a che non sarà passata tutta questa buriana. È chiaro 
che dovendo sottostare a queste regole, la vita sociale e le abitudini del 
trovarsi vengono meno, ed anche le attività, che gli anni scorsi riempivano 
il passare delle stagioni con manifestazioni varie (e che ci permettevano di 
trascorrere momenti gioiosi), sono solo un ricordo. 
Non è facile, quindi, riuscire a dare seguito alla richiesta della redazione di 
“Quattordio Notizie”, che ci chiede di illustrare le attività svolte dal Gruppo 
Alpini di Quattordio. 

ASSOCIAZIONI

Con la speranza che tutto ritorni rapidamente alla normalità facciamo gli auguri più affettuosi a tutti augurando di non 
incorrere nelle maglie di questo virus e di trascorrere in serenità le prossime feste Natalizie.
Come sempre: Viva gli Alpini!

ASD OLIMPIA SOLERO-QUATTORDIO

Le uscite istituzionali  sono state veramente sporadiche, poiché non sono state effettuate né l’Adunata nazionale di 
Maggio né l’Adunata di Settembre che coinvolge gli alpini del I° Raggruppamento, e logicamente non si sono potuti 
svolgere i ritrovi sezionali e tantomeno quelli dei gruppi; abbiamo partecipato ad alcune iniziative inderogabili, tipo la 
costituzione del nuovo Gruppo di  Bergamasco, o riunione di tutti i capigruppo della Sezione di Alessandria e poche 
altre, ma non abbiamo potuto accompagnare gli allievi delle 5a Elementare a trascorrere una giornata in piena 
libertà tra le montagne della Val Borbera. 
Detto ciò, gli Alpini hanno continuato ad effettuare gli interventi di tipo umanitario, quali il trasporto anziani con il 
mezzo dell’AVA o durante il lockdown far arrivare gli aiuti alle persone colpite dal virus ingabbiate in casa, palesando 
lo spirito di solidarietà che li contraddistingue. Non abbiamo tralasciato di mantenere in ordine le aree di nostra 
competenza del territorio comunale con il taglio dell’erba, svolgendo le operazioni in ottemperanza alle regole 
dettate dalle disposizioni ministeriali e regionali. 

L’Olimpia Cresce! 

progetto Torino F.C. Accademy prevede una costante e approfondita 
preparazione, sia teorica che pratica, di tutti gli allenatori e di tutti i 
dirigenti, nonché il monitoraggio dei risultati raggiunti. Tutto questo anche 
nella fase di lockdown. I ragazzi e le ragazze hanno seguito le lezioni 
online, allo stesso modo i nostri Mister non si sono fermati. Con il Torino F.C. 
abbiamo proseguito gli aggiornamenti in video-conferenza. Ogni fase 
di crescita dei bambini e delle bambine, infatti, richiede una proposta 
didattica differente nella specificità dell’allenamento, adatta all’età e 
alla categoria. Un contesto di programmazione di crescita pluriennale 
permette all’atleta di coltivare e migliorare le proprie doti, per arrivare ad 
essere un calciatore adulto e formato. L’attività dell’Olimpia, inoltre, non 
si ferma in ambito calcistico: durante l’anno scolastico 2019/2020, alcuni 
tecnici, nell’ambito del progetto CONI, hanno insegnato gratuitamente 
educazione fisica e motoria presso alcune scuole Primarie. Anche 
quest’anno il progetto continua, è già stato avviato un accordo con 
l’Istituto Comprensivo di Felizzano, per riprendere le attività legate alla 
didattica. Speriamo che questo “virus” ci permetta di divertirci insieme ai 
nostri bambini. L’investimento e l’impegno di tutta la società nel progetto 
hanno già dato grandi risultati nella  stagione 2019/2020 ed ancora di più 
in quella in corso. L’Olimpia è riuscita ad incrementare le sue categorie. 
Ad oggi abbiamo: giovanissimi, 2 squadre di esordienti (2008); 2 squadre 
pulcini 2° anno (2010), 2 squadre pulcini 1° anno (2011); 2 squadre primi 
calci, per un totale di 11 squadre, di cui 2 femminili giovanissime Under 
15 regionali e la nostra squadra di Eccellenza. 
Il progetto non si ferma, la voglia di fare da parte della società è 
tanta. Chissà! Riuscire a dare anche una prima squadra maschile 
OLIMPIA!!!!!???? 

Un ringraziamento al durevole sostegno delle Amministrazioni comunali, di Quattordio e Solero, e della 
Fondazione Grattarola di Solero, nonché la costante collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, 
Pro Loco di Quattordio e Amici di Solero, cui vanno i più sentiti e doverosi ringraziamenti, sono imprescindibili 
per lo sviluppo di un progetto così importante per la comunità locale. FORZA OLIMPIA!!!

Il Covid non ferma la nostra determinazione. Il nostro terzo anno 
di Torino F.C. Academy

A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANZIANI
ASSOCIAZIONI

Anche in quest’anno anomalo e difficile che stiamo tutti vivendo, l’A.VA.  ha mantenuto fede al suo 
obiettivo principale, ossia mettere a disposizione una vettura con autista per gli anziani che necessita-
no di spostamenti verso strutture sanitarie. Le offerte per l’utilizzo della vettura ammontano, nell'anno 
2019, a euro 1.720 mentre l’importo del 5 per mille ammonta a euro 4.157. Purtroppo nel corso dell’an-
no la nostra Associazione ha subito due gravi lutti: la scomparsa dell’amico Gianpaolo Calligaris, vice 
Presidente, che ha collaborato fin dall’inizio all’avvio delle attività dell’Associazione e non ha mai fatto 
mancare la sua completa disponibilità per la soluzione di annose pratiche burocratiche che da sem-
pre appesantiscono le iniziative di volontariato e recentemente è mancato Enrico Codrino, anch’egli 
membro effettivo del nostro Consiglio direttivo fin dalla sua costituzione ed in seguito autista fino al 
compimento degli ottant’anni. Di loro ci rimane il ricordo di grande disponibilità e lealtà verso i valori 
dell’Associazione. 
Nel Consiglio direttivo Franco Devecchi dimissionario è stato sostituito da Teresa Nano mentre Giampaolo 
Calligaris è sostituito da Renato Barberis. Ricordiamo a tutti l’importanza del 5 per mille particolarmente in 
questo 2020 in cui non è stato possibile effettuare alcuna attività per finanziare gli obiettivi dell’Associazione: 
il codice da indicare nella denuncia dei redditi è 96037110069. 

I nostri migliori auguri per le prossime festività natalizie.
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In un anno senza Adunata nazionale né 
quella del 1° Raggruppamento, gli Alpini 
non sono stati certo fermi, garantendo 
numerosi interventi di tipo umanitario e 
quelli della manutenzione del verde pub-
blico, palesando lo spirito di solidarietà 
che li contraddistingue, sempre

Giunta al terzo anno di affiliazione alla 
F.C. Academy Torino, continua la crescita 
dell’ASD Olimpia Solero-Quattordio: 
il progetto non si ferma, sono ora 
11 le squadre, di cui 2 femminili 

Un anno difficile per 
l’AVA, che ha subito due 
gravi lutti e che non ha 
potuto effettuare alcuna 
attività per finanziare gli 
obiettivi dell’Associazione



PRO LOCO
ASSOCIAZIONI

Quest’estate così particolare, insolita, scandita da distanze sociali, mascherine, igienizzanti, in un primo 
momento ci ha spiazzato, rendendoci subito chiara l’impossibilità di poter seguire e realizzare le ma-
nifestazioni del nostro calendario. Era chiaro a tutti noi, membri della Pro Loco che quest’estate non 
sarebbe stata caratterizzata dalla tradizionale festa patronale e nemmeno da tutti gli altri eventi che 
la costellavano, rendendola unica e speciale. Lo sconforto inziale, comprensibile in questa situazione 
del tutto inedita, ci ha subito spinto a confrontarci sulla possibilità di organizzare in modo funzionale 
e rispettando le disposizioni, alcune delle manifestazioni caratterizzanti la nostra estate. La Marcia dei 
Sicot ha concretizzato questa nuova possibilità. L’evento si è svolto domenica 5 Luglio e ha visto una 
forte partecipazione della popolazione quattordiese e non solo. L’edizione di quest’anno come le 
precedenti ha permesso a tutti gli iscritti di trascorrere una domenica in compagnia all’aria aperta e di 
ammirare le bellezze nascoste del nostro territorio. Dopo il successo della Marcia dei Sicot, ci siamo resi 
conto che nonostante le disposizioni in vigore di quel periodo, potevamo oltre che riformulare le nostre 
classiche manifestazioni, anche progettare e svilupparne di nuove in grado di coniugare la convivialità, 
la sensazione di essere in compagnia anche se ci si trova ad un metro di distanza con mezzo volto 
coperto da una mascherina. 

Durante l’estate, dopo i mesi della chiusura causata dalla pandemia, un gruppo di volontari, animati da buona volontà, senso 
civico, disponibilità, ha voluto ricostituire in paese, presso la parrocchia, il GRUPPO CARITAS. Caritas Quattordio è sempre esisti-
ta, grazie all’impegno di Nadia Devecchi e di suo marito Beppe Conti, oltre ad altre signore attive e collaborative; ora, però, il 
Gruppo ha una connotazione ben distinta: dipende strettamente dalla Caritas di Asti e soprattutto può contare su un Centro di 
ascolto. Beppe Amico, presidente Caritas Asti, ha aiutato e sponsorizzato il costituendo Gruppo, garantendo appoggi, sostegno 
e tutti quegli agganci che provengono da un gruppo consolidato e affidabile come Caritas Asti.
Il Centro di Ascolto è un organismo fondamentale: chi si rivolge a Caritas deve essere ascoltato, seguito, occorre porre doman-
de, informarsi sul nucleo familiare, sulle reali condizioni. Il dialogo con la persona in difficoltà garantisce la conoscenza, lo scam-
bio di idee, la reale conoscenza dei bisogni. Un centro Caritas non può essere solamente una centrale di distribuzione di cibo o 
di denaro, deve poter fornire appoggio, cura, interesse. Caritas Asti garantisce, ad esempio, l’EMPORIO SOLIDALE, un magazzino 
di vaste proporzioni, in città in cui, previo esame dell’ISEE, la famiglia in disagio può fare spesa in maniera totalmente gratuita 
di generi alimentari, di oggettistica e di vestiario. Caritas Asti fornisce annunci di lavoro, propone progetti come Abitare, con cui 
si sostiene il pagamento di affitti e spese varie. Tutto questo si riversa anche sulla nostra realtà in formazione: Caritas Quattordio 
può beneficiare di tali progetti e contatti. In futuro, si prevede, di contattare il BANCO ALIMENTARE, altro organismo che prov-
vede alla distribuzione di derrate alimentari. Che cosa si è fatto finora? Mediante lettera di contatto inviata dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali del Comune, il Gruppo Caritas ha potuto conoscere persone, famiglie, casi di umanità varia su cui concentrare i 
propri sforzi. Durante i mesi di Luglio, Agosto e Settembre, i volontari di Quattordio hanno ascoltato e preso nota delle necessità 
e dei bisogni e si è agito di conseguenza. Caritas Quattordio ha partecipato a vari progetti di Caritas Asti, tesi al pagamento di 
affitti e spese condominiali, alla spesa presso l’Emporio, al progetto di sostegno ad attività commerciali post covid. Si tratta di 
un lavoro silenzioso, forse un po’ nascosto, da retrovia, ma sicuramente efficace e risolutivo: poter aiutare qualcuno fa bene al 
cuore, eleva la mente e ci rende migliori. Quando poi si vedono i risultati, la soddisfazione è enorme; non è semplice, le situazioni 
sono varie, spesso complesse, i nuclei familiari in difficoltà risultano numerosi, ogni componente necessiterebbe di aiuto. Caritas 
Quattordio è all’inizio del suo nuovo percorso, ma i volontari sono disponibili e animati da buona volontà. 
Il Centro di ascolto si trova presso i locali dell’oratorio: è attivo il Sabato mattina su prenotazione telefonica, chiamando il nu-
mero dedicato 339 4470111. Risponde un volontario, che fisserà il contatto. Siamo a disposizione, anche solo per ascoltare….

Cogliamo pertanto l’occasione per formulare calorosi auguri di 
BUON NATALE e un FELICE ANNO NUOVO

CARITAS
Le proiezioni cinematografiche all’aperto nascono con 
queste premesse e con l’obiettivo di mantenere intat-
ta la magia dell’estate quattordiese. Tutti noi abbiamo 
almeno un ricordo legato al cinema all'aperto, quindi 
il nostro obiettivo era quello di far rivivere quella magia 
nel cortile del Palazzo Sanfront. Il progetto era ambizioso, 
in un’epoca dove tutti hanno la possibilità di guardare i 
prodotti televisivi e cinematografici preferiti immediata-
mente con un semplice dispositivo elettronico, proporre 
una mini rassegna all’aperto, sembrava quasi un azzar-
do, un anacronismo. Nonostante i dubbi, le perplessità 
che una manifestazione di questo genere può suscita-
re, abbiamo deciso di proseguire con quest’idea, orga-
nizzando la rassegna in modo funzionale, seguendo e 
rispettando le diposizioni di quel periodo. L’operazione 
"Cinema sotto le Stelle" aveva preso il via. Il programma  
si è articolato su tre appuntamenti serali che si sono svolti 
a Luglio: l’8, il 15 e il 29 nel cortile di Palazzo Sanfront. 
La serata inaugurale, il nostro debutto, si è svolto mer-
coledì 8 con la proiezione del film “Perfetti Sconosciuti” 
di Paolo Genovese, pellicola del 2016 rivelazione del ci-
nema italiano moderno. Una commedia degli equivoci 
in chiave moderna che mette a nudo l’animo umano, 
i suoi segreti più intimi e profondi. L’agitazione era pal-
pabile, l’incertezza del risultato finale era nell’aria, non 
sapevamo quale sarebbe stata la reazione dei cittadini, 
se si sarebbero presentati alle proiezioni. Tutto questo è 
svanito quando le luci si sono spente, le prime immagini 
sono apparse, e seduti nelle ultime file, abbiamo nota-
to gli spettatori numerosi ed ipnotizzati dallo schermo. In 
quel preciso momento, tutte le nostre incertezze, i nostri 
dubbi sulla buona riuscita della manifestazione sono sva-
niti: eravamo riusciti a riproporre un po’ di quella magia 
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dell’estate quattordiese. La rassegna cinematografica è proseguita con la seconda proiezione il 15 Luglio con “Il Marchese del 
Grillo” di Mario Monicelli, pietra miliare del cinema italiano, scelta non casuale, omaggio al grande Alberto Sordi nell’anniversario 
del centenario della sua nascita. La pellicola di Mario Monicelli, riconosciuto come uno dei più riusciti esempi della commedia 
all’italiana, mostra con un’ironia feroce, intelligente mai banale i vizi, le debolezze dell’uomo, insomma un classico da riscoprire. 
La terza ed ultima proiezione, quella del 29 ha visto come protagonisti principali i bambini. 
Il film che ha chiuso la rassegna è stato, infatti, “Oceania” di Ron Clements e John Musker. Film d’animazione Disney appartenente 
alla nuova ondata, che si focalizza principalmente sul percorso di crescita della protagonista, non incentrando l’intera vicenda 
narrativa sulla presenza della controparte maschile. Ultima proiezione che non ha solo entusiasmato i bambini ma anche noi adulti, 
il cinema è anche questo. La programmazione della rassegna cinematografica e la sua concreta realizzazione non sono state 
prive di ostacoli, contrattempi, dubbi ed incertezze ma la partecipazione della popolazione quattordiese all’iniziativa, i commenti 
positivi ricevuti all’indomani di ogni singola proiezione sono stati una grande soddisfazione per noi tutti come anche le critiche, 
utili per comprendere gli aspetti che si possono migliorare per rendere ancora più unica questa rassegna. Una delle più grandi 
difficoltà è stata la scelta dei tre titoli da proiettare, non fatta casualmente, ma con un obiettivo ben preciso. Non si voleva sola-
mente organizzare una manifestazione per colmare un vuoto, ridare una certa parvenza di normalità in un momento dove niente 
lo sembrava, ma in un certo senso anche (ri)avvicinare il pubblico al cinema, renderlo alla portata di tutti, permettere di cono-
scerlo, apprezzarlo, criticarlo, sminuirlo, elogiarlo in compagnia. Il futuro insicuro di questo periodo non ci consente di fare progetti 
certi, ma non ci impedisce di sognare. Ci piacerebbe che il "Cinema sotto le Stelle" diventasse un appuntamento fisso dell’estate 
quattordiese, che la rassegna cinematografica non si esaurisse in soli tre appuntamenti infrasettimanali ma che si sviluppasse 
su un periodo più lungo, raddoppiando anche il numero delle proiezioni, permettendo di esplorare con maggiore attenzione il 
grande mondo cinematografico, ampliando la scelta dei titoli proposti e coinvolgendo anche la popolazione nell'organizzazione 
delle serate. Per il momento, si tratta solo di idee, ma vedendo il risultato raggiunto con questa prima edizione, non escludiamo la 
possibilità di ritornare per la prossima estate quattordiese con una rassegna ancora più ricca e coinvolgente, e arrivare, forse, un 
giorno ad avere il nostro personale ed originale"Quattordio Film Festival". Ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno supportato e sop-
portato in quest’avventura, aiutandoci nelle diverse fasi della realizzazione di questa manifestazione, dandoci fiducia nonostante 
l’incertezza della situazione creatasi nei mesi precedenti, sperando di vedervi nuovamente seduti nel cortile di Palazzo Sanfront, al 
buio ipnotizzati dalla magia delle immagini che si susseguono sullo schermo perché il cinema è uno specchio dipinto (Ettore Scola) 
che non smette mai di affascinarci. 
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Un’estate particolare ed 
insolita per la Pro Loco che 
non ha purtroppo potuto 
realizzare le manifestazioni a 
calendario, ma i ragazzi non 
si sono abbattuti

Prima la Marcia dei Sicot 
e dopo il Cinema sotto le 
Stelle hanno contribuito 
a restituire un po' della 
serenità perduta alla nostra 
comunità 

La nuova Caritas 
Quattordio è costituita 
da un gruppo di volontari 
animati da buona volontà, 
senso civico, disponibilità e 
organizzazione

L’operazione Cinema sotto 
le Stelle si è articolata su tre 
appuntamenti serali in Luglio, 
proiettando i film “Perfetti 
Sconosciuti”, “Il Marchese del 
Grillo” e “Oceania” 



TELEFONO FAX

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 112

POLIZIA DI STATO SOCCORSO PUBBLICO 113

VIGILI DEL FUOCO 115

SOCCORSO ACI 116

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA PRONTO INTERVENTO 118 118

GUARDIA MEDICA DI FELIZZANO 0131 791296

CROCE VERDE DI FELIZZANO 0131 791616/17 0131 791645

ACQUEDOTTO  0141 911111

CARABINIERI CASERMA DI FELIZZANO 0131 791110

C.I.S.S.A.C.A. SEDE DI FELIZZANO 0131 791689 0131 790399

CENTRO SPORTIVO COMUNALE 0131 1670769

DISTRETTO ASL FELIZZANO 0131 772209 0131 791692

DOTTOR SOFFIANTINO 348 8205778

DOTTOR GUASCHINO 0131 772508 / 335 5951590 

DOTT.SSA REPOSI    349 0068027 

ENEL SERVIZI ELETTRICI SERVIZIO CLIENTI 800 900 800

ENEL DISTRIBUZIONE GUASTI 803 500

ENEL SOLE GUASTI 800 901 050

FARMACIA 0131 791225

GAS 0131 449027

GAS ITALCOGIM PRONTO INTERVENTO 800 901 313

GAS ITALCOGIM SERVIZIO CLIENTI 800 422 422

MUNICIPIO DI QUATTORDIO 0131 773581 0131 773861

OSPEDALE CIVILE E INFANTILE (CENTRALINO) 0131 206111

POLITECNICO DI TORINO SEDE DI ALESSANDRIA 0131 229300

POLIZIA STRADALE 0131 208611

RESIDENZA PER ANZIANI “LA ROCCA” 0131 773846

SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA “G.MARCONI” 0131 773498

SCUOLA MEDIA FELIZZANO 0131 791122

TRASPORTI ARFEA 0131 225810

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI A. AVOGADRO DI AL 800 904 096

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE QUATTORDIO 338 1807202

NUMERI UTILI

60
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